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ORGANIGRAMMA DI LEGA 
 

Alessandro BALDI Comitato Firenze 

Daniele BARTOLOZZI Comitato Livorno 

Marco BRUNELLI Comitato Lucca-Versilia 

Selene CASELLI Comitato Valdera 

Federico COCCHINI Comitato Empoli 

Sergio CORBELLI Comitato Valdicecina 

Sergio COSCI Comitato Pisa 

Giorgio FUCINI Comitato Arezzo 

Enrico GHIZZANI Comitato Grosseto 

Francesca LENZI Comitato Piombino 

Mauro MACELLONI Comitato Cuoio 

Fabrizio MARTINELLI Comitato Siena 

Sabina PICCIONI Comitato Prato 

Riccardo ROTESI Comitato Firenze 

Gabriele VETTORI Comitato Pistoia 

 

PRESIDENTE:    ALESSANDRO BALDI 
 

DIREZIONE REGIONALE 

Baldi Alessandro, Cocchini Federico, Fucini Giorgio, Lenzi Francesca, Piccioni Sabina 

 

SEGRETERIA TECNICA                        Lunedì e Mercoledì 15:30 – 18:00 

Segretario: Sgrò Fabio. 

 

SETTORE ATTIVITA’                                 Coordinatore   

Gruppo di Lavoro: Bartolozzi Daniele, Caselli Selene, Macelloni Mauro, Rotesi Riccardo. 

 

SETTORE DISCIPLINA                              Coordinatore Piccioni Sabina  

Commissione Disciplinare D’Appello:  

Presidente: Melani Nicola.                                       Giudici: Carlesi David, Cipollini Vasco. 

Gruppo di Lavoro: Vettori Gabriele. 

 

SETTORE TECNICO ARBITRALE           Coordinatore         Fucini Giorgio  

Designatore Arbitrale: Bandinelli Franco.         Designatore  Osservatori: Lenzi Luigi.           

Gruppo di Lavoro: Corbelli Sergio, Cosci Sergio, Ghizzani Enrico, Martinelli Fabrizio. 

 

SETTORE FORMAZIONE                          Coordinatore         Cocchini Federico   

 

SETTORE COMUNICAZIONE                  Coordinatore          Lenzi Francesca   

Gruppo di Lavoro: Brunelli Marco. 
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COPPA TOSCANA 
 

Risultati COPPA TOSCANA – Semifinali Andata 

Squadre Ris 

GS SAN DONATO RCG - ACD LE CERBAIE 1 - 0 

ASC FRANCO POLACCI 1981 - AC FERRUZZA 4 - 1 

 

 

COPPA TOSCANA - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Diffida         

GLIORI LEONE ASC FRANCO POLACCI 1981   07/mar   

PAOLINI ANDREA AC FERRUZZA   07/mar   

BALDACCI DANIELE AC FERRUZZA   07/mar   

MAINARDI GIANNI AC FERRUZZA   07/mar   

Giornate di squalifica         

MAINERO GIORGIO ASC FRANCO POLACCI 1981 1 g. di squal.   07/mar ART. 126 R.D. 

 

 

Prossime gare COPPA TOSCANA Semifinali Ritorno 

Squadre Data Ora Campo 

AC FERRUZZA - ASC FRANCO POLACCI 1981 mer 20/mar/13 21.15 Chiesina Uzzanese 

ACD LE CERBAIE - GS SAN DONATO RCG mer 20/mar/13 21.15 Stabia -Cerreto Guidi 
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COPPA DI LEGA 
 

Risultati COPPA DI LEGA – Semifinali Andata 

Squadre Ris 

POL. CERTALDO - BELLAVISTA ASD 0 - 2 

S.C. AGRARIA ERCOLANI - GA SAN ROCCO 1 - 0 

 

COPPA DI LEGA - Provvedimenti Disciplinari a carico dei Tesserati 

Nome Squadra Sanzione Gara del Motivazione 

Diffida         

LODI JONATHAN BELLAVISTA ASD   07/mar   

SAVELLI MARCO GA SAN ROCCO   06/mar   

PAMPALONE SEBASTIAN POL. CERTALDO   07/mar   

Giornate di squalifica         

TORTELLI ALESSIO POL. CERTALDO 1 g. di squal.   07/mar ART. 126 R.D. 

KAMBERAJ MARINGLEN POL. CERTALDO 1 g. di squal.   07/mar ART. 126 R.D. 

 

Prossime gare COPPA DI LEGA Semifinali Ritorno 

Squadre Data Ora Campo 

GA SAN ROCCO - S.C. AGRARIA ERCOLANI mer 20/mar/13 21.15 Sovicille 

BELLAVISTA ASD - POL. CERTALDO gio 21/mar/13 21.30 Ponticelli S.Maria a Monte 
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6^ Rassegna per Rappresentative - Calcio a 5 Femminile 

Sabato 20 aprile 2013 Arezzo  
Impianti Sportivi Snoopy Via Salvatore Quasimodo  

 

SQUADRE ISCRITTE :  Arezzo; Empoli;  Firenze; Pisa; Siena 
 

ARTICOLAZIONE DELLA RASSEGNA: Due gironi, “A” e “B”. 
 

Il girone A sarà composto da 3 squadre che si incontreranno in 3 gare di 1 tempo della durata di 25’. In caso di 
parità alla fine del tempo di gara saranno effettuati i tiri di rigore per determinare la vincente. La squadra 
perdente la prima gara giocherà la seconda gara contro la terza squadra del girone. La prima classificata del 
girone disputerà la finale per il primo e secondo posto.  
 
Il girone B sarà composto da due squadre che si incontreranno in gara unica da due tempi di 25’. In caso di 
parità saranno effettuati i tiri di rigore per determinare la vincente.  La vincente disputerà la finale per il primo e 
secondo posto. 
 
Le squadre 2° e 3° classificate del girone A e la 2° classificata del girone B, formeranno un raggruppamento e si 
incontreranno per determinare la classifica per il 3°, 4° e 5° posto con le stesse  modalità di svolgimento del 
girone A. 
 

PUNTEGGIO 
Nella fase a girone sarà assegnato il seguente punteggio: 

 3 punti per la vittoria nei tempi regolamentari 

 2 punti per la vittoria ai rigori 

 1 punto per la sconfitta ai rigori 

 0 punti per la sconfitta nei tempi regolamentari 
 

 

PROGRAMMA DELLE GARE 
 
Gruppo A 

 
 
 
 
 

Gruppo B 
 
 
 

 

Finale 3° - 4° - 5° posto 
 
 
 
 
 

Finale 1° - 2° posto 
 
 
 

 
 

Gara Squadre Ora – Campo 

1 Arezzo – Firenze 10.30  campo A 

2 Perdente 1 – Siena 11.00  campo A 

3 Siena – Vincente 1 11.30  campo A 

Gara Squadre Ora – Campo  

1 Pisa – Empoli 11.00  campo B 

Gara Squadre Ora – Campo 

1 2°A – 2°B 15.00  campo A 

2 Perdente 1 – 3°A 15.30  campo A 

3 3°A  – Vincente 1 16.00  campo A 

Gara Squadre Ora – Campo  

1 1°A – 1°B 16.00  campo B 
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Circolare 1 marzo 2013 – Lega Calcio Nazionale 

 

Coppa di Lega Calcio a 11 
Montesilvano  (PE) 23 – 26 maggio 2013 

 
CALCIO A 11 

 
Svolgimento delle gare :  

 
dal 23 maggio (ore 15,00) al 26 maggio (ore 12,00). 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (22 squadre): 
  

Toscana (2), Umbria (3), Marche (3), Abruzzo (1), Calabria (1), Liguria (1),Veneto (1), Piemonte (2), Puglia 
(4), Sardegna (1), Sicilia (3).  

 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 22 aprile 2013 inviando alla segreteria della Lega Nazionale 
Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 18 aprile 2013; qualora la disdetta pervenisse 
dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per 
ogni Associazione. 
 

Le Associazioni possono partecipare alla manifestazione con i propri tesserati che hanno preso parte ai 
campionati territoriali (quindi tesserati entro la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e 
comunque non oltre il 31 marzo 2013) e possono inoltre usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella 
partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale (in possesso di scheda di attività). 
 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 29 aprile 2013 una lista dei propri tesserati 

che parteciperanno alla Coppa di Lega (compilata con il computer su apposito modulo) indicando i 

seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività 

corredata dal modulo di recesso del rapporto sportivo e della data rilascio. Detta lista potrà 

successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) essere integrata con 

altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in possesso della Lega 

nazionale calcio. Nella lista dovranno essere evidenziati gli eventuali atleti di altra Associazione (max 

4). 
Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alla Coppa. 
Sarà cura dell’Associazione partecipante comunicare alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp, entro il 
giorno 8 maggio, i nominativi dei 4 atleti di altra Associazione, i quali dovranno essere muniti di scheda di 
attività. 
 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si 
rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il 13 
maggio 2013, a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 
 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla 
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 entro il 24 aprile 
2013.  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di 
acqua a pasto) 
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 in camere doppie/triple:  
 
    € 147,00  per persona per 3 giorni    
    supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni    

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
0/3 anni: 100% 
3/8 anni: 25% 
 
Le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’Hotel. 
Nelle prenotazioni si dovranno prevedere il 30% dei partecipanti in camere triple. 

 

Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il giovedì entro le ore 12,00 presso la Reception della Segreteria 
organizzativa della Lega calcio. 
 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione dovrà: 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e 
soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             in contanti non 
superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con bancomat, carte di credito o assegno 
circolare non trasferibile. Le Associazioni devono comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa 
al soggiorno alberghiero. 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  
ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 

 
 

Rappresentative Calcio a 11, 
 Calcio a 5 maschile e femminile 

         Montesilvano  (PE) 23 - 26 maggio 2013 

 

Svolgimento delle gare : 

  
dal 23 maggio (ore 15,00) al 26 maggio (ore 12,00). 

 
 

CALCIO A 11 
 
Regionali in regola con le iscrizioni (6  squadre): 
  

Abruzzo (1), Piemonte (1), Toscana (1),  Sardegna (1),  Umbria (1), Veneto (1),  
 

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

Regionali in regola con le iscrizioni (12 squadre): 
  
                       Abruzzo( 1), Friuli (1), Lazio (2), Toscana (3), Piemonte (1) , Umbria (1),      
                       Veneto (1), Sicilia (2). 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

Regionali in regola con le iscrizioni (7 squadre): 
  

mailto:calcio@uisp.it
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                    Toscana (4), Friuli (1), Marche (1), Piemonte (1). 
 

Le iscrizioni pervenute alla data del 16 febbraio, devono essere formalizzate entro il 19 Aprile 2013 inviando 
alla segreteria della Lega Nazionale Calcio, la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento della 
prenotazione del soggiorno.  
 

Si precisa che nel calcio a 11 saranno accettati solamente i  primi 8 Comitati territoriali che formalizzeranno 
completamente le procedure di iscrizione. 
Eventuali  successive disdette  saranno sanzionate con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato incamerando 
inoltre le quote di anticipo soggiorno.  
 

Gli elenchi dei tesserati partecipanti alla manifestazione dovranno pervenire alla segreteria della Lega 
Nazionale  Calcio (compilando con il computer l’apposito modulo allegato 4) entro il 29 aprile 2013. Detti 
elenchi dovranno contenere i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, data del rilascio (non oltre la 
data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 2013), numero della 
tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività e recesso del rapporto sportivo. 
Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo (con un massimo di 35) avranno diritto a partecipare 
alla manifestazione.  
Si ricorda che in lista gara non potranno essere riportati più di 5 giocatori appartenenti alla stessa Associazione 
sportiva per il calcio a 11,  3 per il calcio a 5. 
Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il 13 
maggio 2013 a tutti i Comitati in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno. Le gare possono 
essere disputate su campi in sintetico. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 
 
Le squadre delle Rappresentative dovranno essere organizzate per gli spostamenti dall’Hotel ai campi da 
gioco. 
 
 

SOGGIORNO 
 
Prenotazioni: i Comitati devono versare la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 entro il 19 aprile 
2013 (calcio a 11 solo le prime otto iscritte).  
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa dal pranzo del giovedì alla colazione della domenica (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di 
acqua a pasto) 
 in camere doppie/triple:  
    € 147,00  per persona per 3 giorni    
supplemento camera singola € 60,00 per 3 giorni    

 

Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
0/3 anni: 100% 
3/8 anni: 25% 

le età si intendono per anni non compiuti al momento dell’arrivo in hotel. 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’hotel. 

 Nelle prenotazioni si dovranno prevedere il 30% dei partecipanti in camere triple. 
 

Nota: le Associazioni dovranno presentarsi il giovedì entro le ore 12,00 presso la Reception della Segreteria 
organizzativa della Lega calcio. 
 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Comitato partecipante dovrà: 
 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento della quota  di soggiorno/spese 
organizzative; 

-  
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- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             in contanti non 
superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con bancomat, carte di credito o assegno 
circolare non trasferibile. Le Associazioni devono comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa 
al soggiorno alberghiero. 
  

Nota: è previsto  un contributo per il viaggio delle  Rappresentative provenienti dalle regioni Piemonte, 
Lombardia, Friuli, Veneto, Calabria, Sardegna e Sicilia  e che soggiornano all’hotel, di € 200,00 per il calcio a 11 e 
di € 150,00 per il calcio a 5. 

 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  
ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  
 
 
 
 

Coppa Amatori 
Sportilia (FC) 30 maggio - 02 giugno 2013 

  
 
Svolgimento delle gare :   

dal 30 maggio  (ore 14,30) al 02 giugno (ore 12,00). 
 

CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (10 squadre): 
  

      Liguria (1) , Calabria (1), Campania (1), Puglia (2), Marche (2), Veneto (1),   
      Piemonte (1), Sardegna (1).  
 

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (2 squadre): 
  

Friuli (1), Veneto (1). 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 03 maggio  2013 inviando alla segreteria della Lega Nazionale 
Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 02 maggio 2013; qualora la disdetta pervenisse 
dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per 
ogni Comitato.  
Gli elenchi nominativi degli atleti, tesserati entro il 31 marzo 2013, appartenenti alle Associazioni partecipanti  
alla Coppa Amatori, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio Uisp (compilando con il 
computer  l’ apposito modulo Allegato 4) entro il 15 maggio 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, 
data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del rapporto 
sportivo e della data rilascio.  
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 28 maggio, essere integrato con altri nominativi già 
tesserati entro il 31 marzo, che dovranno essere immediatamente comunicati alla Segreteria della Lega 
nazionale calcio Uisp.  
Solo gli atleti indicati nei suddetti elenchi nominativi avranno diritto a partecipare alla Coppa Amatori. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il 20 
maggio 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno.  
 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 

mailto:calcio@uisp.it
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SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00 per il calcio a 11 e € 90,00 per il 
calcio a 5) e la quota relativa alla prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese 
organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di € 400,00 per il calcio a 5 entro il 04 maggio 2013. 
 
 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione presso il Centro sportivo: 
  

pensione completa (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) : € 44,00 al giorno per persona 
(minimo 3 giorni). 
Gli eventuali sconti per bambini sono da concordare con l’Organizzazione. 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente al Centro Sportivo. 

La sistemazione alberghiera è prevista in camere quadruple nella misura dell’85% all’interno del complesso 
sportivo ed è prevista inoltre la sistemazione in alberghi esterni al complesso sportivo, situati nelle immediate 
vicinanze. 
Per le Associazioni che soggiornano in strutture fuori dal Centro sportivo il costo della pensione completa sarà 
comunicato successivamente. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi giovedì 30 maggio 2013 entro le ore 12,00 presso la segreteria del Centro 
sportivo. 
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e 
soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             in contanti non 
superiori a € 999,00 secondo le recenti disposizioni di legge, con bancomat, carte di credito o assegno 
circolare non trasferibile. Le Associazioni devono comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa 
al soggiorno alberghiero. 

 
Presso la struttura è possibile usufruire del servizio di lavaggio maglie al costo di € 35,00. 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  
ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  

 
 

Rassegne Calcio a 7, Calcio a 7  over 40, e calcio a 11 over 35 
Finali nazionali calcio a 5 maschile e femminile 

Riviera di Rimini 27 - 30  giugno 2013 
   

Svolgimento delle gare : 
 dal 27 giugno (ore 15,30) al 30 giugno (ore 17,00). 
 

RASSEGNE 
OVER 35 CALCIO A 11 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (6 squadre): 
  
           Calabria (2), Liguria (1), Marche (1), Friuli VG (1), Veneto (1). 
 

OVER 40 CALCIO A 7 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (5 squadre): 
  

Calabria (2), Liguria (2), Friuli VG (1). 
 

mailto:calcio@uisp.it
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CALCIO A 7 MASCHILE 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (29  squadre): 
  

 Abruzzo (1),Bolzano (1), Liguria (4), Calabria (4), Lazio (4), Marche (2), Piemonte (1), Lombardia (2), 
Toscana (3), Umbria (2), Veneto (1), Campania (1), Puglia (2), Sicilia (1) 
 
 

FINALI NAZIONALI 
 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (20 squadre): 
  

Toscana (3), Puglia (1), Calabria (1), Lazio (3), Liguria (1), Piemonte (3), Friuli VG (4), Marche (1), Sicilia 
(1), Umbria (2). 
 

 
CALCIO A 5 MASCHILE 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (27 squadre): 
  

Toscana (5), Calabria (4), Lazio (6), Friuli VG (2), Lombardia (1),Sicilia (2), Marche (2), Puglia (1), Piemonte 
(2), Campania (1), Veneto (1). 

 
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 04 giugno 2013 inviando alla segreteria della Lega Nazionale 
Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno 2013; qualora la disdetta pervenisse 
dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per 
ogni Comitato.  
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle Rassegne, dovranno essere 
inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio (compilando con il computer  l’ apposito modulo Allegato 4) 
entro il giorno 07 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero della 
tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del rapporto sportivo e della data rilascio.  
Il suddetto elenco potrà successivamente, ma non oltre il 20 giugno, essere integrato con altri nominativi già 
tesserati entro il 13 giugno, che dovranno essere immediatamente comunicati alla segreteria della Lega 
nazionale calcio.  
 
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle Finali nazionali calcio a 5 
maschile e femminile, dovranno essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio (compilando in 
stampatello l’ apposito modulo Allegato 4) entro il giorno 07 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, 
nome, data di nascita, numero della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del 
rapporto sportivo e della data rilascio (non oltre la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e 
comunque non oltre il 31 marzo 2013). 

Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) 

essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in 

possesso della Lega nazionale calcio. 

 

Si ricorda che nel calcio a 5 maschile e femminile è possibile usufruire di n° 1 atleta di 

Associazioni diverse da quella partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale  

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali 

nazionali. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si 
rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
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Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il 18 
giugno 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno. Tutte le 
gare di calcio a 7 saranno disputate su campi in erba/terra. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 
 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla 
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di 
€ 400,00 per il calcio a 5/7 entro il 06 giugno 2013 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 
pensione completa in camere doppia/tripla (inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del giovedì 
alla colazione della domenica:  
 
                Hotel 2 stelle              € 137,00          per persona  
                Hotel 3 stelle              € 147,00           per persona   

 
Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):  

cat. 2 stelle: € 48,00 per 3 giorni 
cat. 3 stelle: € 60,00 per 3 giorni 

 
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
3 - 7 anni (compiuti): 30%  
0 – 2 anni : da regolare direttamente in hotel (è opportuno che venga segnalata in anticipo evt. 
esigenza di culla/lettino baby in camera). 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno 27 giugno 2013 entro le ore 12,00 presso la Reception della 
segreteria organizzativa della Lega calcio;  
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 

- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e 
soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             in contanti non 
superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con bancomat, carte di credito o assegno 
circolare non trasferibile. Le Associazioni devono comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa 
al soggiorno alberghiero. 

 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 
Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 

 
 

Finali nazionali calcio a 11 
             Riviera di Rimini 26 - 30 giugno 2013 

  
Svolgimento delle gare :  

 dal 26 giugno (ore 15,30) al 30 giugno  (ore 12,00). 
 
 

CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (16 squadre): 
  

Abruzzo (2), Calabria (1), Campania (1), Puglia (2), Toscana (1), Umbria (1),  Piemonte (1), Lombardia 
(2),Marche (2), Sicilia (1), Veneto (1), Sardegna (1). 

http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
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Le iscrizioni devono essere confermate entro il 04 giugno 2013  inviando alla segreteria della Lega Nazionale 
Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del versamento. 
Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 03 giugno 2013; qualora la disdetta pervenisse 
dopo tale data, la mancata partecipazione alla manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per 
ogni Comitato.  

Le finali di calcio a 11 si svolgeranno con un massimo di 16 squadre, pertanto in caso di eccedenza di 

iscrizioni, saranno privilegiate quelle iscritte cronologicamente prima,  salvaguardando la presenza di 

una squadra per ogni regione. 
Gli elenchi nominativi degli atleti appartenenti alle Associazioni partecipanti  alle Finali nazionali, dovranno 
essere inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio (compilando con il computer  l’ apposito modulo 
Allegato 4) entro il giorno 07 giugno 2013, indicando i seguenti dati: cognome, nome, data di nascita, numero 
della tessera Uisp, eventuale Scheda di Attività corredata dal recesso del rapporto sportivo e della data 
rilascio (non oltre la data di scadenza del tesseramento del proprio Comitato e comunque non oltre il 31 marzo 
2013). 

Detta lista potrà successivamente (ma non oltre il giorno precedente l’inizio della manifestazione) 

essere integrata con altri giocatori appartenenti alla medesima Associazione e inseriti nelle liste in 

possesso della Lega nazionale calcio.  

Si ricorda che nel calcio a 11 è possibile usufruire di n° 2 atleti di Associazioni diverse da quella 

partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale. 

Solo gli atleti indicati nel suddetto elenco nominativo avranno diritto a partecipare alle Finali 

nazionali. 
Durante la manifestazione sarà cura della Commissione del Settore Attività effettuare ogni tipo di controllo si 
rendesse necessario sulle tessere dei singoli atleti partecipanti. 
 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno comunicate entro il 18 
giugno 2013 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione e la quota di prenotazione del soggiorno. Le gare 
possono essere disputate su campi in sintetico. 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 
 

SOGGIORNO 
Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota di iscrizione (€ 150,00) e la quota relativa alla 
prenotazione del soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 650,00 per il calcio a 11 e di 
€ 400,00 per il calcio a 5 entro il 06 giugno 2013 
 

Costi del soggiorno e di organizzazione: 
 

pensione completa in camere doppia/tripla(inclusi ¼ di lt. di vino e ½ lt. di acqua a pasto) dal pranzo del 
mercoledì alla colazione della domenica:  
 
             Hotel 2 stelle               €  178,00          per persona  

    Hotel 3 stelle               €  193,00      per persona  
 
Supplemento camera singola (previa verifica disponibilità alberghiera):  
cat. 2 stelle: € 64,00 per 4 giorni 
cat. 3 stelle: € 80,00 per 4 giorni 
 
Riduzioni bambini in 3° e 4° letto: 
3 - 7 anni (compiuti): 30%  
0 – 2 anni : da regolare direttamente in hotel (è opportuno che venga segnalata in anticipo evt. 
esigenza di culla/lettino baby in camera). 
 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno mercoledì 26 giugno 2013 entro le ore 12,00 presso la Reception 
della segreteria organizzativa della Lega calcio;  
Al momento dell’arrivo, il Dirigente accompagnatore di ogni Associazione  dovrà: 
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- presentare l’originale delle ricevute che attestano il versamento delle quote di iscrizione e 
soggiorno/spese organizzative; 

- saldare il costo residuo all’incaricato della Lega Calcio; si accettano pagamenti:             in contanti non 
superiori a € 999,00 (secondo le recenti disposizioni di legge), con bancomat, carte di credito o assegno 
circolare non trasferibile. Le Associazioni devono comunicare i dati per l’emissione della fattura relativa 
al soggiorno alberghiero. 

 
 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 
Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 

 
NORME VALIDE PER IL SOGGIORNO IN TUTTE LE MANIFESTAZIONI 

 
Le Associazioni, per partecipare alle Rassegne e Finali dovranno essere in regola con le vigenti norme in 
materia di tutela sanitaria. 
 

Tutte le Rassegne potranno essere annullate nel caso di non raggiungimento del numero minimo di squadre  
iscritte, con comunicazione alle Associazioni interessate, almeno 15 giorni prima dell’inizio delle medesime.  
Durante  lo svolgimento delle Finali e Rassegne potranno essere effettuati controlli antidoping da parte delle 
autorità competenti. 

modalità di pagamento della quota di prenotazione per il soggiorno alberghiero o di 
copertura delle spese organizzative 

   

PER TUTTE LE MANIFESTAZIONI: FINALI E RASSEGNE NAZIONALI  
Entro il termine previsto in ogni manifestazione, le Associazioni iscritte, devono versare, tramite le Leghe Calcio 
Uisp regionali d’appartenenza, oltre alla quota di iscrizione, la quota di prenotazione per il soggiorno 
alberghiero(*) o di copertura delle spese organizzative (*)   

Il versamento di € 650,00 (calcio a 11) ed € 400,00 (calcio a 5/7) dovrà essere effettuato nelle seguenti modalità: 
 

 bonifico bancario su c/c n°  (o IBAN )  IT 05 C 05387 02400 000000857235 
  Banca Popolare Emilia Romagna sede Bologna intestato: UISP Sede Nazionale Decentrata - Via Riva Reno 

75/3 - 40121 BOLOGNA - causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA … 
 versamento su c/c postale n° 556407 intestato: UISP Sede Nazionale Decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 

40121 BOLOGNA - causale: MANIFESTAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA … 
(*) Verso il pagamento del predetto importo La Lega Nazionale Calcio UISP rilascerà, come quota organizzativa, 

ricevuta ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR 633/72 e successive modifiche. ed ai sensi dell'art.114 comma 3 
DPR 917 /96 e successive modifiche. 

In caso di mancata partecipazione dell’associazione alla manifestazione l’importo non verrà restituito. 
Le associazioni iscritte dovranno inviare via fax  (075 5726684) entro lo stesso termine alla Segreteria della Lega 
Nazionale Calcio UISP:  

 copia del versamento delle quote di iscrizione e prenotazione per il soggiorno alberghiero o di copertura 
delle spese organizzative; 

 copia della modulistica per la prenotazione alberghiera (allegati 1-2) 
N.B. le associazioni iscritte soggiorneranno negli alberghi reperiti dalla Lega Nazionale Calcio con un minimo di 
n° 15 persone per il calcio a 11, n° 10 per il calcio a 7 e n°8 per il calcio a 5; Le associazioni che non soggiornano 
o soggiornano con meno persone del numero sopra riportato dovranno comunque versare, a copertura delle 
spese organizzative, la somma di € 650,00 (calcio a 11) e di € 400,00 (calcio a 5/7), oltre la quota di iscrizione 
prevista, con le modalità sopra riportate. 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
 

Coppa di Lega, Rassegne Rappresentative, Coppa Amatori: 
 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542    fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  
ORARIO INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00  
 

http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
mailto:calcio@uisp.it
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Finali e Rassegne Nazionali (Riviera di Rimini): 
 

PA Incentive s.r.l. Via Sassonia, 30 47900 Rimini 

Tel. 0541  305876  Fax: 0541 305879  e-mail: info@paincentive.it 
Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  3404130208 _ tel.  0502209478 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

                                                
 

                                                Alessandro Baldi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://uisp.it/webmail/src/compose.php?send_to=info%40paincentive.it
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UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp) 

 

AREZZO 
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157 

e-mail  arezzo@uisp.it 
Via Catenaria 12,  

52100 Arezzo 

CARRARA 
Tel.  058573171  - Fax.  058573171 

e-mail  carrara@uisp.it 
Via Nuova 6 C,  

54033 Carrara 

EMPOLI 
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293 

e-mail  calcio@empoliuisp.it 
Via Bardini 18,  

50053 Empoli  (FI) 

FIRENZE 
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 

e-mail  calcio@uispfirenze.it 
Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

 50145 FIRENZE 

FIRENZE – 

MUGELLO 
Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 

e-mail  borgo@uon.it 
Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI) 

FIRENZE – 

VALDARNO 
Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086   
e-mail  legacalciouispvald@libero.it 

Via B. Pampaloni 51,       

50063 Figline Valdarno (FI) 

GROSSETO 
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 

e-mail  grosseto@uisp.it 
Viale Europa 161,  

58100 Grosseto 

LIVORNO 
Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 

e-mail  calcio.livorno@uisp.it 
Via Paretti 8,  

57122 Livorno 

LUCCA 
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310 

e-mail  uisplucca@virgilio.it 
Viale Puccini 351 

55100 S. Anna di Lucca (LU) 

LUCCA – VERSILIA 
Tel. 0584 53590 - Fax. 0584 430137   

e-mail  luccaversilia@uisp.it 
Via Petri 

55049 Viareggio (LU) 

LUCCA – 
GARFAGNANA 

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 
e-mail  uispgarfagnana@inwind.it 

Via S. Giovanni 53,  

55036 Pieve Fosciana (LU) 

MASSA 
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 

e-mail  massa@uisp.it 
Via Alberica 6, 

54100 MASSA 

PIOMBINO –               

I. D’ELBA 
Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 
e-mail  calcio.uisp.piombino@gmail.com 

Via Lerario 118, 

57025 Piombino (LI) 

PISA 
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 

e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it 
Viale Bonaini 4, 

56125 Pisa 

PISTOIA 
Tel. 0573 451143- Fax. 0573 22208 

e-mail  pistoia.calcio@uisp.it 
Via Gentile 40, 

 51100 PISTOIA 

PISTOIA - 

VALDINIEVOLE 
Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 

e-mail  uisp@pistoia.it 
Via Mazzini 143,  

51015 Monsummano Terme (PT) 

PRATO 
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 

e-mail  calcio.prato@uisp.it 
Via Galeotti 33, 

59100 PRATO 

SIENA 
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 

e-mail  calcio.siena@uisp.it 
Strada Massetana Romana 18,  

53100 Siena 

SIENA -

VALDELSA 
Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 

e-mail  uispvaldelsa@alice.it 
Via Liguria 2, 

53034 Colle Val d’Elsa (SI) 

SIENA -

VALDICHIANA 
Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 

e-mail  valdichiana.siena@uisp.it 
Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 

53045 Montepulciano (SI) 

VALDERA 
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 
e-mail  legacalcio@uispvaldera.it 

Via Indipendenza N 12- 56025 

Pontedera (PI) 

VALDICECINA 
Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 

e-mail calcio.valdicecina@uisp.it 
Vicolo degli Aranci 8,  

57023 Cecina (LI) 

ZONA DEL 

CUOIO 
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 

e-mail  cuoio@uisp.it 
Via Prov. Francesca Nord 224, 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) 

 

http://collegamento/

