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La società A.C. VICOPISANO propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 
1°grado che squalifica il proprio tesserato Giorgi Gian Matteo per mesi due (fino al 
12.04.2011) ai sensi dell’art. 134 RD. 
La ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, evidenzia come la condotta posta in essere 
dal proprio tesserato sarebbe stata tenuta nell’intento di difendere un proprio compagno 
coinvolto in uno scontro con un tesserato avversario a seguito di un brutto fallo di gioco. 
La ricorrente, quindi, richiede a questa Commissione Disciplinare un ridimensionamento 
della squalifica inflitta al proprio tesserato attraverso l’applicazione dell’attenuante prevista, 
nella Normativa Generale, all’art. 23 comma “c” RD in quanto il comportamento illecito del 
Giorgi sarebbe stato tenuto in uno stato e in una situazione di concitazione da fatto altrui (il 
gesto commesso dall’avversario nei confronti di un compagno). 
La Commissione Disciplinare d’Appello effettuata l’istruttoria necessaria, presa visione del 
rapporto di gara in atti, ritiene che nel caso in specie non sia applicabile l’attenuante richiesta 
in quanto il Giorni, estraneo alla situazione venutasi a creare fra gli altri due tesserati, 
avrebbe potuto tranquillamente sottrarsi dal commettere il fatto illecito contestato o al limite 
adoprarsi per tranquillizzare gli animi invece di porre in essere una condotta 
antiregolamentare. 

PQM 
 

la Commissione disciplinare d’Appello rigetta il ricorso presentato dalla società A.C. 
VICOPISANO e conferma al tesserato Giorgi Gian Matteo la sanzione della squalifica per 
mesi due (fino al 12.04.2011) in base all’art. 134 RD. 
 
Si incamera la cauzione di cui all’art. 77 R.D.  
 
Così deciso in Prato il 23.03.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
 

COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 
Giudici: David Carlesi (Presidente)  
Renzo Carlesi 
Vasco Cipollini 
Nicola Melani 
 

 

 

 

 

 

              

              

       

 

DELIBERA N° 41 anno 2010/2011 

Ricorrente: A.C. VICOPISANO 

Comitato UISP : Valdera 

gara del 12.02.2011    - C.U. n. 21 del 17.02.2011 
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La società A.S.D. GS CASTELFRANCO 2003 propone ricorso avverso la delibera del 
Giudice Sportivo di 1°grado che squalifica il proprio tesserato Tonegutti Matteo per mesi 
due (fino al 27.04.2011) ai sensi dell’art. 135 RD. 
A sostegno della propria tesi difensiva la ricorrente afferma che la condotta posta in essere 
dal proprio tesserato sarebbe stata giustificata da una situazione particolare venutasi a creare 
mentre lo stesso, a seguito di un goal subito dalla propria squadra, intendeva recuperare il 
pallone dalla porta al fine di far riprendere il gioco. 
Nella predetta situazione, sempre secondo la ricostruzione di cui al ricorso, il tesserato 
Tonegutti si trovava a stretto contatto con tesserati avversari i quali cercavano anch’essi di 
prendere il pallone di gioco. Ne scaturiva una situazione concitata durante la quale il 
Tonegutti  sarebbe stato colpito da uno dei tesserati avversari ed avrebbe poi reagito in 
maniera istintiva. 
Alla luce di quanto sopra la ricorrente chiede alla Commissione Disciplinare l’annullamento 
o il ridimensionamento della squalifica inflitta al proprio tesserato. 
La Commissione Disciplinare d’Appello effettuata l’istruttoria necessaria, presa visione del 
rapporto di gara in atti, ritiene che nel caso in specie la sanzione comminata al Sig. Tonegutti 
Matteo da parte del Giudice di 1° grado, sia congrua seppur debba essere ricondotta più 
correttamente alla fattispecie di cui all’art. 134 RD. 
 

PQM 
 

la Commissione disciplinare d’Appello rigetta il ricorso presentato dalla società A.S.D. GS 
CASTELFRANCO e conferma al tesserato Tonegutti Matteo la sanzione della squalifica per 
mesi due (fino al 27.04.2011) in base all’art. 134 RD. 
 
Si incamera la cauzione di cui all’art. 77 R.D.  
 
Così deciso in Prato il 23.03.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: David Carlesi (Presidente)  
Renzo Carlesi 
Vasco Cipollini 
Nicola Melani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DELIBERA N° 42 anno 2010/2011 

Ricorrente: A.S.D. GS  CASTELFRANCO 2003 

Comitato UISP : Valdera 

gara del 27.02.2011    - C.U. n. 23 del 03.03.2011 
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La società A.s.d. IL GABBIANO propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo 
di 1°grado che decide, in ordine ai fatti contestati alla ricorrente al termine della gara A.s.d 
GABBIANO – A.s.d. VITOLINI del 19.02.2011, per la società la perdita della gara in 
oggetto e la penalizzazione di punti 3 in classifica nonché l’ammenda di  100,00 ai sensi 
dell’art. 114 R.D., per il proprio tesserato FERRI LEONARDO la squalifica di anni 1 (fino 
al 14.03.2012) ai sensi dell’art. 146 R.D. 
La ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, evidenzia come, al termine della gara 
sopraindicata, al momento della riconsegna dei cedolini ai dirigenti accompagnatori delle 
squadre, il sig. Ferri Leonardo (dir. accompagnatore Asd Il GABBIANO) ed il sig. 
PROIETTI GIANLUCA (tesserato Asd VITOLINI) avrebbero ricevuto la proposta dal 
D.G. di firmare i cedolini in bianco, senza quindi la trascrizione delle sanzioni prese a carico 
dei tesserati durante lo svolgimento della gara appena conclusa. 
Prosegue la ricorrente sostenendo che il proprio dirigente Ferri, nonostante avesse 
regolarmente ricevuto e firmato il cedolino così come consegnatogli dal D.G., al rientro negli 
spogliatoi si sarebbe immediatamente attivato per chiarire la regolarità del comportamento 
del Direttore di Gara, anche chiedendo un parere al sig. CELA LUTFI, anch’egli tesserato 
per la società A.s.d. IL GABBIANO ma nel contempo anche arbitro della Lega calcio Uisp 
Empoli. 
Il tesserato CELA si sarebbe subito attivato per richiedere spiegazioni al D.G., il quale gli 
avrebbe risposto che si sarebbe preso tutta la responsabilità del fatto accaduto. 
Nel dubbio, comunque, la società A.s.d. IL GABBIANO si attivava già nella serata del 19.02 
denunciando il fatto per via telefonica a membri del comitato UISP Empoli. 
Per l’effetto di ciò il Presidente Lega Calcio Uisp Empoli denunciava i fatti al Procuratore 
Arbitrare del proprio comitato il quale compiva una attività istruttoria volta a fare chiarezza 
sull’accaduto. 
Alla luce di quanto argomentato nel proprio atto la ricorrente, quindi, richiede a questa 
Commissione Disciplinare l’annullamento delle sanzioni comminate nei propri confronti 
nonché nei confronti del tesserato Ferri Leonardo ovvero, in via subordinata, l’applicazione 
nei confronti del solo tesserato Ferri della sanzione prevista all’art. 148 R.D. con 
conseguente annullamento della sanzione a carico della società A.s.d. IL GABBIANO. 
La Commissione Disciplinare d’Appello effettuata l’istruttoria necessaria, presa visione del 
rapporto del procuratore arbitrare, opportunamente ed approfonditamente sentite le parti, 
ritiene che nel caso in specie la condotta illecita rilevata e contestata non sia direttamente  
imputabile alle società coinvolte le quali, per mezzo dei propri tesserati, possono essere 
considerate colpevoli unicamente di non essersi attivate tempestivamente, e soprattutto nelle 
forme ufficiali previste dalla normativa, per la denuncia del fatto illecito, avendo avuto solo 
una condotta passiva nel verificarsi della fattispecie antiregolamentare. Le sanzioni dovranno 
quindi essere derubricate  a quanto disposto dall’art. 115 R.D. per la società A.s.d. IL 
GABBIANO, nonché dall’art. 148 R.D. per il tesserato Ferri Leonardo. 
 

PQM 
 

la Commissione disciplinare d’Appello accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla 

DELIBERA N° 44 anno 2010/2011 

Ricorrente: A.s.d. IL GABBIANO 

Comitato UISP : Empoli 

gara del 19.02.2011    - C.U. n. 48 del 15.03.2011 



 Comunicato Ufficiale Lega Calcio UISP Toscana    CU 20   S.S. 2010/2011       pag. 6 di 29 

Lega Calcio UISP Toscana Comunicato Ufficiale 

società A.S.D. Il Gabbiano comminando alla stessa società la sanzione dell’ammenda di  
75,00 ai sensi dell’art. 115 R.D., nonché al tesserato FERRI LEONARDO la sanzione della 
squalifica per mesi 6 (fino al 14.10.2011) ai sensi dell’art. 148 R.D. 
 
Si dispone la restituzione della cauzione di cui all’art. 77 R.D.  
 
Così deciso in Prato il 23.03.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

 
Giudici: David Carlesi (Presidente)  
Renzo Carlesi 
Nicola Melani 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

              

              

              

         

La società A.s.d. VITOLINI propone ricorso avverso la delibera del Giudice Sportivo di 
1°grado che decide, in ordine ai fatti contestati alla ricorrente al termine della gara A.s.d 
GABBIANO – A.s.d. VITOLINI del 19.02.2011, per la società la perdita della gara in 
oggetto e la penalizzazione di punti 3 in classifica nonché l’ammenda di  100,00 ai sensi 
dell’art. 114 R.D., per il proprio tesserato PROIETTI Gianluca la squalifica di anni 1 (fino al 
14.03.2012) ai sensi dell’art. 146 R.D. 
La ricorrente, nel proprio atto di impugnazione, evidenzia come, al termine della gara 
sopraindicata, al momento della riconsegna dei cedolini ai dirigenti accompagnatori delle 
squadre, il sig. Ferri Leonardo (dir. accompagnatore Asd Il GABBIANO) ed il sig. 
PROIETTI GIANLUCA (tesserato Asd VITOLINI) avrebbero ricevuto la proposta dal 
D.G. di firmare i cedolini in bianco, senza quindi la trascrizione delle sanzioni prese a carico 
dei tesserati durante lo svolgimento della gara appena conclusa. 
Prosegue la ricorrente sostenendo che il proprio tesserato PROIETTI, recatosi a ritirare il 
cedolina in sostituzione del dirigente addetto all’arbitro che si era dovuto allontanare dal 
campo di gara al termine dell’incontro, non avrebbe assolutamente preso nessun tipo di 
accordo con il D.G. né con il dirigente avversario in ordine alla decurtazione delle sanzioni 
disciplinari comminate. 
La ricorrente, inoltre, sostiene di essersi attivata, sia contattando la società avversaria  A.s.d. 

DELIBERA N° 45 anno 2010/2011 

Ricorrente: A.s.d. VITOLINI 

Comitato UISP: Empoli 

gara del 19.02.2011    - C.U. n. 48 del 15.03.2011 
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IL GABBIANO sia per via telefonica presso il comitato UISP Empoli al fine di denunciare 
quanto accaduto. 
Per l’effetto di ciò il Presidente Lega Calcio Uisp Empoli denunciava i fatti al Procuratore 
Arbitrare del proprio comitato il quale compiva una attività istruttoria volta a fare chiarezza 
sull’accaduto. 
Alla luce di quanto argomentato nel proprio atto la ricorrente, quindi, richiede a questa 
Commissione Disciplinare l’annullamento delle sanzioni comminate nei propri confronti 
nonché nei confronti del tesserato Proietti Gianluca. 
La Commissione Disciplinare d’Appello effettuata l’istruttoria necessaria, presa visione del 
rapporto del procuratore arbitrare, opportunamente ed approfonditamente sentite le parti, 
ritiene che nel caso in specie la condotta illecita rilevata e contestata non sia direttamente  
imputabile alle società coinvolte le quali, per mezzo dei propri tesserati, possono essere 
considerate colpevoli unicamente di non essersi attivate tempestivamente, e soprattutto nelle 
forme ufficiali previste dalla normativa, per la denuncia del fatto illecito, avendo avuto solo 
una condotta passiva nel verificarsi della fattispecie antiregolamentare. Le sanzioni dovranno 
quindi essere derubricate  a quanto disposto dall’art. 115 R.D. per la società A.s.d. 
VITOLINI, nonché dall’art. 148 R.D. per il tesserato Proietti Gianluca. 
 

PQM 
 

la Commissione disciplinare d’Appello accoglie parzialmente il ricorso presentato dalla 
società A.S.D. VITOLINI comminando alla stessa società la sanzione dell’ammenda di  
75,00 ai sensi dell’art. 115 R.D., nonché al tesserato PROIETTI GIANLUCA la sanzione 
della squalifica per mesi 6 di squalifica (fino al 14.10.2011)ai sensi dell’art. 148 R.D. 
 
Si dispone la restituzione della cauzione di cui all’art. 77 R.D.  
 
Così deciso in Prato il 23.03.2011 
 

Lega Calcio Regionale Toscana 
COMMISSIONE DISCIPLINARE D’APPELLO 

Giudici: David Carlesi (Presidente)  
Renzo Carlesi 
Nicola Melani 
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TORNEO PER RAPPRESENTATIVE 

 

SEMIFINALE -A- 

RISULTATO 
CUOIO- AREZZO 1-1 (5-4 d.c.r)   

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
NOME SQUADRA SANZIONE GARA DEL MOTIVAZIONE 

AMMONIZIONI 
Taddei Roberto CUOIO Ammonizione 23/03/2011  

Buggiani Marco CUOIO Ammonizione 23/03/2011  

Dell’Omarino Louis Marco AREZZO Ammonizione 23/03/2011  

Panozzo Stefano AREZZO Ammonizione 23/03/2011  

 
 

SEMIFINALE -B- 

RISULTATO 
EMPOLI - PISA 1-1 (5-3 d.c.r)   

 

 

SANZIONI DISCIPLINARI 
NOME SQUADRA SANZIONE GARA DEL MOTIVAZIONE 

AMMONIZIONI 
Atzori Daniele EMPOLI Ammonizione 23/03/2011  

Barili Leonardo EMPOLI Ammonizione 23/03/2011  

Bevilacqua Pierluigi PISA Ammonizione 23/03/2011  

SQUALIFICHE 
Lo Pathe PISA 1 g. somma amm. 23/03/2011 Art. 126 RD 

Deri Simone PISA 1 g. somma amm. 23/03/2011 Art. 126 RD 

 
 
 

PROSSIMO TURNO -FINALE- 
SQUADRA SQUADRA DATA ORA CAMPO 

CUOIO EMPOLI 06-04-2011 21,15 
San Miniato Basso  

(Via Pestalozzi) 
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LEGA NAZIONALE 

CALCIO UISP 

 

“CIRCOLARE del 01 marzo 2011” 

 

 

 
 

 
 

 
 

MANIFESTAZIONI NAZIONALI 

riepilogo delle pre-iscrizioni, costi, date e località di 
svolgimento, soggiorno, modulistica per la prenotazione 
alberghiera e l’iscrizione 
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Coppa di Lega Calcio a 11 

edizione Centro Sud  

Castellaneta M. (Taranto) 12-15 maggio 2011 

 

edizione Centro Nord  

Lido di Iesolo (Ve) 19–22 maggio 2011 

 
 

Le Squadre vincitrici delle due edizioni si incontreranno il giorno 4 luglio durante lo svolgimento delle finali 
nazionali (con soggiorno gratuito per n° 21 persone),  per l’assegnazione della Coppa di Lega 2011 

 

Coppa di Lega Calcio a 11 

 

edizione Centro Sud  
 

Svolgimento delle gare : Castellaneta M. (Taranto)  
 dal 12 maggio (ore 15,00) al 15 maggio (ore 12,00). 

 
CALCIO A 11 

 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (18 squadre): 

 

Marche (1), Puglia (8), Calabria (1), Campania (2) Sicilia (6). 
 

edizione Centro Nord  

Svolgimento delle gare : Lido di Iesolo (Ve)  
dal 19 maggio (ore 15,00) al 22 maggio (ore 12,00). 
 

CALCIO A 11 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (16 squadre): 

  
Toscana (1), Umbria (1), Marche (2), Abruzzo (1), Friuli (1), Emilia Romagna 

(2), Lombardia (2), Liguria (2),Veneto (1), Piemonte (1), Sardegna (2).  

 
Le Squadre vincitrici delle due edizioni si incontreranno il giorno 4 luglio durante lo svolgimento delle finali 
nazionali (con soggiorno gratuito per n° 21 persone),  per l’assegnazione della Coppa di Lega 2011. 

 
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 21 aprile 2011 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 19 aprile 2011; 
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 
2011) e possono inoltre usufruire di n° 4 atleti di Associazioni diverse da quella 
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partecipante, ma del medesimo Campionato territoriale (in possesso di scheda di 

attività). 
 

Le Associazioni iscritte dovranno presentare entro il giorno 27 aprile 2011 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 10 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 3 maggio 2011, per l’edizione centro sud ed entro il 10 maggio 
2011 per l’edizione centro nord,  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 21 aprile 2011.  

 
Costi del soggiorno e di organizzazione: 

 

Castellaneta M.:  
 

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: €150,00 per persona per 3 giorni; 
 Il supplemento per camere singole sarà comunicato successivamente. 

Sconti previsti per bambini: Tariffe letti aggiunti (dal 3° letto): 0-2 anni 
gratuito / 3-12 anni sconto 40% / >13 anni sconto 20% 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente alla reception dell’Hotel. 

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

triple. 
Convenzione per i servizi del Centro Benessere situato all’interno del Villaggio. 

 
Lido di Iesolo: 

 

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:  
   Hotel 3 stelle              € 135,00         per persona per 3 giorni                        
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Supplemento camera singola € 54,00 per 3 giorni    

   Hotel 4 stelle *           € 156,00     per persona per 3 giorni 
        Supplemento camera singola € 54,00 per 3 giorni    

*fino a esaurimento camere 
 

Sconti previsti per bambini: Tariffe letti aggiunti (dal 3° letto): 0-2 anni (da 
concordare con l’organizzazione) / 2 (compiuti)-8 anni sconto 50% / 8 

(compiuti) - 12 anni sconto 30% 
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 bancomat, carte di 

credito; non si accettano assegni) .   
 

 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

 
SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   cell. 

348-7303433    fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  ORARIO 
INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 Sergio Biscarini, 

Pina Fiandrini. 
 

Rappresentative Calcio a 11, 

 Calcio a 5 maschile e femminile 

 

Svolgimento delle gare : : Lido di Iesolo (Ve)  
dal 19 maggio (ore 15,00) al 22 maggio (ore 12,00). 

 
CALCIO A 11 

Regionali in regola con le iscrizioni (9 squadre): 
  

Puglia (1), Emilia Romagna (2), Piemonte (1), Toscana (1),  Umbria (2), 
Veneto (1), Sardegna (1). 

 
CALCIO A 5 MASCHILE 

Regionali in regola con le iscrizioni (8 squadre): 
  

        Toscana (2), Piemonte (1) , Calabria (1), Veneto (1), Sicilia (1), Sardegna 
(2). 

 

CALCIO A 5 FEMMINILE 
 

Regionali in regola con le iscrizioni (12 squadre): 
  

Toscana (5), Friuli (1), Emilia Romagna (1), Marche (1), Veneto (1), 

mailto:calcio@uisp.it
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Piemonte (1/2), Puglia (1) , Sicilia (1). 

 
Le iscrizioni pervenute alla data del 16 febbraio, devono essere 

formalizzate entro il 08 Aprile 2011 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 21 aprile 2011. 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 2011), 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 10 maggio 2011 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 07 aprile 2011 (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:  

   Hotel 3 stelle              € 135,00         per persona per 3 giorni                        
Supplemento camera singola € 18,00    

   Hotel 4 stelle *           € 156,00     per persona per 3 giorni 
        Supplemento camera singola € 18,00 

*fino a esaurimento camere 
 

Sconti previsti per bambini: Tariffe letti aggiunti (dal 3° letto): 0-2 anni (da 
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concordare con l’organizzazione) / 2 (compiuti)-8 anni sconto 50% / 8 

(compiuti) - 12 anni sconto 30% 
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 bancomat, carte di 
credito; non si accettano assegni) .   

 
Nota: è previsto  un contributo per il viaggio delle  Rappresentative 

provenienti dalle regioni Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sardegna e 

Sicilia  e che soggiornano al villaggio, 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   cell. 
348-7303433    fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  ORARIO 

INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 Sergio Biscarini, 
Pina Fiandrini. 

 
 

 
 

Coppa Amatori  
 

 

Svolgimento delle gare : Sportilia (FC)  
 dal 09 (ore 14,30) al 12 giugno (ore 12,00). 

 
 

 

CALCIO A 11 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (17 squadre): 

  
Liguria (2) , Abruzzo (3), Campania (1), Friuli VG (1), Puglia (1), Umbria (1), 

Marche (1), Emilia Romagna (1), Piemonte (1), Sicilia (2), Sardegna (2), 
Toscana (1). 

 
CALCIO A 5 MASCHILE 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (9 squadre): 
  

Emilia Romagna (1),  Lazio (3), Marche (1), Sardegna (2), Veneto (2). 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 09 maggio  2011 inviando alla 
segreteria della Lega Nazionale Calcio la domanda di iscrizione e la ricevuta del 

mailto:calcio@uisp.it
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versamento. 

Le pre-iscrizioni sopra riportate possono essere disdette entro il 06 maggio 2011; 
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 2011, 

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 17 maggio 2011, 
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 30 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 27 maggio 2011 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 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 09 maggio 2011 

 

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 09 giugno 2011 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.  

 
Presso la struttura è possibile usufruire del servizio di lavaggio maglie al costo di € 

30,00. 
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ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

SEGRETERIA LEGA NAZIONALE CALCIO - PERUGIA  tel. 075-5727542   cell. 
348-7303433    fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  ORARIO 

INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 Sergio Biscarini, 
Pina Fiandrini. 

 
 

 

Rassegne Over 40 calcio a 11, Over 40 calcio a 7, 

Calcio a 7 maschile, 

Finali nazionali calcio a 5 femminile  
 

 

Svolgimento delle gare : Chianciano Terme (Siena) 
 dal 29 giugno (ore 15,30) al 03 luglio (ore 12,00). 

 
RASSEGNE 

OVER 40 CALCIO A 11 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (8 squadre): 

  
Calabria (3), Liguria (1), Lombardia (1), Marche (1), Friuli VG (1), Puglia (1),  

 

 
OVER 40 CALCIO A 7 

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

Calabria (3), Liguria (2), Sardegna (1), Lombardia (2), Friuli VG (1), 
Piemonte (1) .  

 
CALCIO A 7 MASCHILE 

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

 Liguria (7), Calabria (4), Lazio (4), Piemonte (2), Lombardia (2), Toscana 
(3), Umbria (1), Veneto (1), Campania (2), E. Romagna (1), Sardegna (1), 

Trentino (1).  
 

 

FINALI NAZIONALI CALCIO A 5 FEMMINILE 
Regionali in regola con le pre-iscrizioni (16 squadre): 

  
Toscana (5), Campania (1), Puglia (2), Umbria (1), Calabria (1), Liguria (1), 

Piemonte (2), Emilia Romagna (1), Friuli VG (1), Marche (1). 
 

Le iscrizioni devono essere confermate entro il 06 giugno 2011 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 2011; 

qualora la disdetta pervenisse dopo tale data, la mancata partecipazione alla 
manifestazione sarà sanzionata con l’ammenda di € 150,00 per ogni Comitato.  

mailto:calcio@uisp.it
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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 08 giugno 2011, 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 24 giugno, 

essere integrato con altri nominativi già tesserati entro il 16 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 femminile, dovranno essere 

inviati alla Segreteria della Lega nazionale calcio (compilando in stampatello 
l’ apposito modulo Allegato 4) entro il giorno 08 giugno 2011, 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 2011). 
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 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. 

  

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno 
comunicate entro il 23 giugno 2011 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 2011 
 

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) :  

 

            Hotel 2 stelle             € 37,00 al giorno per persona (minimo 3 
giorni). 

                           Supplemento camera singola € 10,00 
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   Hotel 3 stelle              € 42,00              “                     “                “            

“ 
                        Supplemento camera singola € 10,00    

   Hotel 4 stelle *         € 50,00      “                     “                “            “           
                        Supplemento camera singola € 12,00 

 
*fino a esaurimento camere 

 
Sconti bambini in 3° o 4° Letto : 

 

- 0\3 anni gratuito. Pagano direttamente in Hotel l'utilizzo culla o eventuali pasti 

- 3\10 anni : 30% di sconto 

- Sopra i 10 anni : 20% di sconto 

- Piano Famiglia : 2 adulti + 2 bimbi (sotto i 10 anni) = Pagano 3 quote adulti 
 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

 

Note: le squadre dovranno presentarsi il giorno 29 giugno 2011 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 (no bancomat, carte di 

credito).   
 

 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

 
CLANTE HOTELS  Via Sabatini, 7  53042  CHIANCIANO TERME (SI)                                                

Tel. 0578 63360         fax  0578 64675     e-mail clantehotel@libero.it   
orario informazioni: mattino   9,00 – 13,00   pomeriggio  15,30 – 19,30 

referenti: Antonella/Martina 

 
 

Finali nazionali calcio a 11 e calcio a 5 maschile 

 
 

Svolgimento delle gare : Chianciano Terme (Siena) 
 dal 30 giugno (ore 15,30) al 04 luglio (ore 12,00). 

 
 

CALCIO A 11 
 

Regionali in regola con le pre-iscrizioni (20 squadre): 
  

Abruzzo (1), Calabria (2), Campania (1), Puglia (3), Toscana (1), Umbria 
(1), Liguria (1), Piemonte (1), Emilia Romagna (2), Friuli VG (1), Lombardia 

(1),Marche (1), Sicilia (1),Valle D’Aosta (1), Veneto (1), Sardegna (1). 
 

CALCIO A 5 MASCHILE 
 

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

mailto:clantehotel@libero.it
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Toscana (5), Calabria (4), Lazio (6), Lombardia (2),Emilia Romagna (1), 

Marche (2), Puglia (1), Piemonte (2), Friuli VG (1), Campania (1), Veneto 
(1), Sardegna (1). 

 
Le iscrizioni devono essere confermate entro il 06 giugno 2011  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 2011; 
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 08 giugno 2011, 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 2011). 

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; detta possibilità è di un atleta per il  calcio a 5. 

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 23 giugno 2011 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 2011 

 
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) :  
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            Hotel 2 stelle             € 37,00 al giorno per persona (minimo 3 
giorni). 

                           Supplemento camera singola € 10,00 
   Hotel 3 stelle              € 42,00              “                     “                “            

“ 
                        Supplemento camera singola € 10,00    

   Hotel 4 stelle *         € 50,00      “                     “                “            “           
                        Supplemento camera singola € 12,00 

 
*fino a esaurimento camere 

 
Sconti bambini in 3° o 4° Letto : 

 

- 0\3 anni gratuitowe. Pagano direttamente in Hotel l'utilizzo culla o eventuali pasti 

- 3\10 anni : 30% di sconto 

- Sopra i 10 anni : 20% di sconto 

- Piano Famiglia : 2 adulti + 2 bimbi (sotto i 10 anni) = Pagano 3 quote adulti 
 

Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 
 

Note: le squadre dovranno presentarsi giovedì 30 giugno 2011 entro le ore 12,00 
presso la Reception;  

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 (no bancomat, carte di 

credito).   
 

 
ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 

 

CLANTE HOTELS  Via Sabatini, 7  53042  CHIANCIANO TERME (SI)                                                
Tel. 0578 63360         fax  0578 64675     e-mail clantehotel@libero.it   

orario informazioni: mattino   9,00 – 13,00   pomeriggio  15,30 – 19,30 
referenti: Antonella/Martina  

 
 

 

Rassegna GIOVANI calcio a 7/9 

 

Svolgimento delle gare : Chianciano Terme (Siena) 
 dal 01 (ore 15,30) al 03 luglio (ore 12,00). 

 
 

Categorie:  2000/2001    calcio a 9 
                  2002/2003   calcio a 7 

 
Le iscrizioni si ricevono entro il 06 giugno 2011 .  

 

Le Norme di partecipazione, la formula ed i calendari della manifestazione saranno 
comunicate entro il 23 giugno 2011 a tutte le Associazioni in regola con l’iscrizione 

e la quota di prenotazione del soggiorno.  

mailto:clantehotel@libero.it
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Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  

3404130208 _ tel.  0502209478 
SOGGIORNO 

Prenotazioni: le Associazioni devono versare la quota relativa alla prenotazione del 
soggiorno alberghiero o di copertura delle spese organizzative di € 350,00 entro 

il 06 giugno 2011 
 

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) :  

              Hotel 3 stelle € 42,00 al giorno per persona  per gli 
Accompagnatori e € 30,00 al giorno per i giovani. 

 
Qualsiasi extra dovrà essere pagato direttamente all’Hotel. 

 

Note: le squadre dovranno presentarsi venerdì 01 luglio 2011 presso la Reception 
(le prime gare si svolgeranno al pomeriggio); la pensione completa (n° 2 giorni) 

decorre dal pranzo del venerdì alla colazione della domenica.  
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(no bancomat, carte di 
credito).   

 
 

ENTE ORGANIZZATORE DEL SOGGIORNO 
CLANTE HOTELS  Via Sabatini, 7  53042  CHIANCIANO TERME (SI)                                                

Tel. 0578 63360         fax  0578 64675     e-mail clantehotel@libero.it   
orario informazioni: mattino   9,00 – 13,00   pomeriggio  15,30 – 19,30 

referenti: Antonella/Martina 

 

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 

mailto:clantehotel@libero.it
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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 Na-
zionale Decentrata - Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA - causale: MANIFE-

STAZIONE …, ASSOCIAZIONE …, CATEGORIA … 
 versamento su c/c postale n° 556407 intestato: UISP Sede Nazionale De-

centrata - 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 c7 

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   cell. 
348-7303433    fax 075-5726684     e-mail calcio@uisp.it  ORARIO 

INFORMAZIONI: lunedi- mercoledì- venerdì dalle 16.00-19.00 Sergio Biscarini, 
Pina Fiandrini. 

 
Finali e Rassegne Nazionali (Chianciano Terme): 

 
CLANTE HOTELS  Via Sabatini, 7  53042  CHIANCIANO TERME (SI)                                                

Tel. 0578 63360         fax  0578 64675     e-mail clantehotel@libero.it   
orario informazioni: mattino   9,00 – 13,00   pomeriggio  15,30 – 19,30 

referenti: Antonella/Martina  
 

Informazioni relative agli aspetti tecnici e regolamenti: Paris Moni  tel. cell.  
3404130208 _ tel.  0502209478 

 
 

 

mailto:calcio@uisp.it
mailto:clantehotel@libero.it
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LEGA NAZIONALE CALCIO UISP 

 
MODULO PER LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA  

 
 

MANIFESTAZIONE ____________________________ 
 

Località di svolgimento__________________          data di inizio ___________ 

 
Il sottoscritto _______________________ presidente dell’Associazione 

___________________ 
 

_______________________ del Comitato di ____________________  Provincia  
___________ 

 
Con recapito ufficiale  presso ________________________ via 

_________________________ 
 

cap ________ città ________________________ prov. ______  
tel._____________________ 

 
tel. cell. __________________   fax. _________________________  

 

iscritta alla manifestazione sopra indicata, 
 

chiede 
 

la prenotazione alberghiera per un totale di ______ persone, con la seguente 
sistemazione in hotel a ____ stelle (solo per le manifestazioni che si svolgono a 

Chianciano) : 
 

camere matrimoniali n° ______  doppie n° _______ triple o più n° 
_________ 

 
( la sistemazione deve indicare almeno il 30% di camere triple). 

 
dichiara 

 

di essere a conoscenza che eventuali variazioni a quanto sopra richiesto sono 
consentite fino a 7  

 
giorni prima del  giorno previsto per l’arrivo. Dopo tale termine si impegna a 

pagare l’intero  
 

importo  per ogni persona mancante. La rinuncia a partecipare alla manifestazione 
comporterà  

 
la perdita di tutte le somme versate. 

 
conferma 

 
che l’arrivo è previsto per il  _____ /_____ / 2011 alle ore ____ /_____ e la 

partenza è prevista  
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per  il  _____ /_____ / 2011 alle ore ____ /_____  per n° ______ giorni di 
permanenza. 

 
 

Data _____ /______ / 2011                            Il Presidente dell’Associazione 
 

                                                        
_____________________________________ 

 
Se non diversamente indicato, la prenotazione decorrerà dal pranzo del primo 

giorno alla prima colazione dell’ultimo giorno del periodo stabilito.
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DETTAGLIO CAMERE 
 (questa comunicazione non è obbligatoria) 

 

2 LETTI COGNOME E NOME  3 o + 

LETTI 

COGNOME E NOME  

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

      

    

Le camere matrimoniali devono essere indicate con la lettera m nello spazio a 

fianco dei nominativi  
 

Richiesta fatturazione (esclusivamente per i costi di soggiorno) 
La richiesta di fatturazione deve essere inviata con il presente modulo di 

prenotazione alberghiera e deve indicare obbligatoriamente i seguenti dati:  
 

denominazione dell’Associazione e/o ragione sociale_______________________ 
 

indirizzo 
_______________________________________________________________ 

 

partita IVA 
_____________________________________________________________ 

 
 

LEGA NAZIONALE CALCIO UISP  
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MODULO di ISCRIZIONE 
 

 
MANIFESTAZIONE____________________DISCIPLINA__________ CATEGORIA___________         
 
LOCALITÀ DI SVOLGIMENTO_______________________DATA ____________________ 
 
LEGA CALCIO UISP :REGIONALE        ____________________ TERRITORIALE________________ 
 
ASSOCIAZIONE/RAPPRESENTATIVA __________________________________________ 
 
RECAPITO UFFICIALE C/O _________________________________________________ 
 
VIA________________________CAP_______CITTÀ____________________PROV.____ 
 
TEL.        ____________FAX        _____________ E-MAIL_______________CELL. ___________ 
 
RECAPITO PER COMUNICAZIONI URGENTI DURANTE LA MANIFESTAZIONE CELL ____________ 
 
COLORE MAGLIE 1)___________________ COLORE MAGLIE 2)____________________ 
 
 
Il sottoscritto Presidente della associazione ________________________________________ 
 
CHIEDE 
l’iscrizione della stessa alla suddetta manifestazione nazionale;  
 

DICHIARA 
di conoscere e accettare lo Statuto, i Regolamenti e le Norme che regolano l'attività della Lega Nazionale 
Calcio UISP e le norme in materia di tutela sanitaria e che tutti i propri atleti sono in possesso dei certificati 

medici previsti in relazione alla qualificazione del carattere della manifestazione secondo quanto indicato nella 
circolare della  LNC del 31 dicembre 2011. 
Dichiara inoltre che  
        AUTORIZZA         
la LNC a trattenere, a titolo di penale, tutti gli importi versati a qualsiasi titolo nel caso in cui la propria 
squadra, per qualsiasi motivo, rinunci a partecipare alla manifestazione o ne venga esclusa. Qualora la 
manifestazione non si disputasse, per qualsiasi ragione, accetta che gli sia restituito, entro e non oltre la data 
prevista per la fine della stessa, solo gli importi versati, senza pretendere alcuna penale o interessi da parte 
della LNC, rinunciando a quanto previsto dagli articoli 1385 e 1386 c.c. 
         
        AUTORIZZA         
La LNC, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare i dati forniti ai fini attinenti alla manifestazione alla quale 
la propria associazione è iscritta 
 
data        ___ / ___ / 2011                                        
_____________________________________________ 
                                                                        (firma) 
 
 
Allega copia bollettino di c/c postale n° 556407 o del bonifico su c/c n° IT 05 C 05387 02400 
000000857235 Banca Popolare Emilia Romagna Agenzia di Bologna intestato: UISP SEDE NAZIONALE 
DECENTRATA – Via Riva Reno 75/3 - 40121 BOLOGNA attestante il versamento della quota di iscrizione. 
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LEGA NAZIONALE CALCIO UISP  
 
 

ELENCO TESSERATI 
Il modulo deve essere compilato con il computer. 

 
ASSOCIAZIONE/RAPPRESENTATIVA _____________________________ 

 

 COMITATO TERRITORIALE ____________ COMITATO 
REGIONALE__________________ 

 
LISTA TESSERATI PARTECIPANTI ALLA MANIFESTAZIONE NAZIONALE 

______________ 

ATLETI 
cognome nome 
 

data nascita Nr. tessera Uisp 

e scheda di 

attività 

data 

emissione 
entro il 

31/03/11 

associazione appartenenza 

compilare per le 

Rappresentative,  
Coppa di Lega (per i 4 di 

altra Associazione) e 

Finali nazionali (per i 2 

del c/11 e 1 del c/5 di 

altra Associazione) 
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N.B. I Dirigenti possono svolgere la loro funzione nelle gare, purchè in 

regola con la tessera UISP (per l’Associazione di appartenenza), 
documento di riconoscimento e regolarmente indicati nelle liste di gara. 

 
 

Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della 
suddetta associazione/rappresentativa, dichiara ai sensi degli articoli 31/32 

R.A. che i tesserati partecipanti alla manifestazione nazionale sono in regola con le 
norme di partecipazione previste, con quanto previsto dalla circolare del 31 

maggio 2010 e con quanto previsto dalla Normativa Generale in materia di 

tesseramento. Autorizza la LNC UISP, ai sensi della legge sulla privacy, a utilizzare 
i dati forniti, avendone avuto autorizzazione anche da tutti i nominativi sopra 

indicati, ai fini attinenti alla manifestazione alla quale la propria associazione è 
iscritta 

data___ / ___ / 2011        firma___________________________________ 
 

Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della 
Lega Calcio Uisp territoriale di 

________________________________________ alla quale 
l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene conferma quanto sopra 

dichiarato e che la suddetta associazione e gli elencati tesserati hanno 
regolarmente preso parte con la stessa al campionato locale (per le manifestazioni 

ove ciò è richiesto); dichiara inoltre di essere stato informato delle Norme di 
partecipazione alle manifestazioni nazionali da parte del Presidente Regionale. 

data___ / ___ / 2011        firma___________________________________ 

 
Il sottoscritto ______________________________________ Presidente della 

Lega Calcio Uisp regionale 
___________________________________________ alla quale 

l’associazione/rappresentativa suddetta appartiene dichiara di aver informato i 
suddetti soggetti delle Norme di partecipazione della manifestazione, del 

contenuto della Circolare del 31 maggio 2010 e della Normativa Generale e di 
essere in possesso del deposito cauzionale di € 150,00. 

data___ / ___ / 2011        firma___________________________________ 
 

Solo gli atleti riportati in questa lista possono prendere parte alle gare 
della manifestazione. 

Altri e diversi modelli rispetto al presente o modificazioni dello stesso non 
sono ammessi e comportano la non accettazione dell’associazione o 

rappresentativa alla manifestazione. 

 
 
 

Il Presidente 

Alessandro Baldi 
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AREZZO 
Tel.  0575 295475 - Fax. 0575 28157 Via Catenaria 12,  

52100 Arezzo e-mail  arezzo@uisp.it 

CARRARA 
Tel.  058573171  - Fax.  058573171 Via Nuova 6 C,  

54033 Carrara e-mail  carrara@uisp.it 

EMPOLI 
Tel. 0571 72131  - Fax.  0571.700293 Via Bardini 18,  

50053 Empoli  (FI) e-mail  calcio@empoliuisp.it 

FIRENZE 
Tel.055 4369017 - Fax 055.4249936 Via dei Vespucci c/o C.S “La Trave”

 50145 FIRENZE e-mail  calcio@uispfirenze.it 

FIRENZE – 

MUGELLO 

Tel. 055 8458653  - Fax. 0558458307 Via P. Caiani, 20 c/o Centro Piscine 

50032 Borgo S. Lorenzo (FI) e-mail  borgo@uon.it 

FIRENZE – 

VALDARNO 

Tel. 055 9156085  - Fax. 055 9156086   Via B. Pampaloni 51,       

50063 Figline Valdarno (FI) e-mail  legacalciouispvald@libero.it 

GROSSETO 
Tel. 0564 417756  - Fax. 0564 417759 Viale Europa 161,  

58100 Grosseto e-mail  grosseto@uisp.it 

LIVORNO 
Tel. 0586 426702 - Fax. 0586 409872 Via Paretti 8,  

57122 Livorno e-mail  calcio.livorno@uisp.it 

LUCCA 
Tel. 0583418310 - Fax.  0583 418310 Viale Puccini 351 

55100 S. Anna di Lucca (LU) e-mail  uisplucca@virgilio.it 

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

55049 Viareggio (LU) e-mail  luccaversilia@uisp.it 

LUCCA – 
GARFAGNANA 

Tel. 0583 666497  - Fax. 0583 666497 Via S. Giovanni 53,  

55036 Pieve Fosciana (LU) e-mail  uispgarfagnana@inwind.it 

MASSA 
Tel. 0585 488086 – Fax. 0585 488086 Via Alberica 6, 

54100 MASSA e-mail  massa@uisp.it 

PIOMBINO –               

I. D’ELBA 

Tel. 0565 225644 - Fax. 0565 225645 Via Lerario 118, 

57025 Piombino (LI) e-mail  calcio.uisp.piombino@gmail.com 

PISA 
Tel. 050 2209478 - Fax. 050 20001 Viale Bonaini 4, 

56125 Pisa e-mail  legacalcio.pisa@uisp.it 

PISTOIA 
Tel. 057 3308582- Fax. 0573 22208 Via Gentile 40, 

 51100 PISTOIA e-mail  pistoia.calcio@uisp.it 

PISTOIA - 

VALDINIEVOLE 

Tel. 0572 950460 - Fax. 0572 950437 Via Mazzini 143,  

51015 Monsummano Terme (PT) e-mail  uisp@pistoia.it 

PRATO 
Tel. 0574 691301 - Fax. 0574 461612 Via Galeotti 33, 

59100 PRATO e-mail  calcio@uisprato.it 

SIENA 
Tel. 0577 271567 - Fax. 0577 271907 Strada Massetana Romana 18,  

53100 Siena e-mail  calcio.siena@uisp.it 

SIENA -

VALDELSA 

Tel. 0577 920835 - Fax. 0577920835 Via Liguria 2, 

53034 Colle Val d’Elsa (SI) e-mail  uispvaldelsa@alice.it 

SIENA -

VALDICHIANA 

Tel. 0578 799147 - Fax. 0578 799798 Loc. S. Albino, c/o Centro Civico 

53045 Montepulciano (SI) e-mail  valdichiana.siena@uisp.it 

VALDERA 
Tel. 0587 57807 - Fax. 0587 55347 Via Indipendenza N 12- 56025 

Pontedera (PI) e-mail  legacalcio@uispvaldera.it 

VALDICECINA 
Tel. 0586 1945114 - Fax. 0586 633376 Vicolo degli Aranci 8,  

57023 Cecina (LI) e-mail calcio.valdicecina@uisp.it 

ZONA DEL CUOIO 
Tel. 0571 480104 - Fax. 0571 480250 Via Prov. Francesca Nord 224, 

56022 Castelfranco di Sotto (PI) e-mail  cuoio@uisp.it 

 

UISP – LEGA CALCIO – COMITATO REGIONALE TOSCANO 

Leghe Territoriali (fonte: vademecum 2007 uisp) 
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