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DOMANDA DI ISCRIZIONE 

SOCIETA'_________________________________________________________ 
(denominazione) 

RICHIESTA ADESIONE ALL’U.I.S.P. (UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI) 

 
Io sottoscritto…………………………………………….nato a ………………………………………… 

 

Il……………………………………….e residente in…………………………………………………….. 
 

via/piazza………………………………………………………. n°………………C.A.P……………….. 
 

tel. casa……………………………………………cell…………………………………………………… 

 

fax…………………………………………@ mail………………………………………………………. 
 

In qualità di Presidente di questa società sportiva con sede in …………………………………….. 
 

Via/piazza……………………………………………………………………………..n°…………………. 
 

RICHIEDE 
di aderire all’U.I.S.P. Comitato Territoriale Lucca/Versilia per la stagione sportiva 2017/2018 e 
 

RICHIEDE INOLTRE 
l’iscrizione a.. seguent.. campionat… 
 
   Dilettanti calcio a 11 
   Dilettanti calcio a 5 

   Dilettanti calcio a 7 

DICHIARA 
di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività 
sportive e delle decisioni adottate in merito dal Comitato Direttivo Nazionale U.I.S.P. 

SI IMPEGNA 
a sottoporre i praticanti iscritti alla propria società sportiva agli accertamenti previsti, in tempo 
utile per la partecipazione alle attività e manifestazioni che saranno organizzate; di aver preso 
visione delle polizze assicurative e di rendere noto ai tesserati il contenuto, della polizza 
assicurativa e che la copertura assicurativa dei propri atleti è valida solo per le manifestazioni 
organizzate dall'U.I.S.P. o dove l'U.I.S.P. collabora con altri Enti; che le denunce d'infortunio 
devono essere inoltrate nei termini previsti dalle disposizioni vigenti emanate dall’U.I.S.P. 
Nazionale, a comunicare qualsiasi variazione inerente la ragione sociale del sodalizio e dei 
propri Organismi Dirigenti, consapevoli che in mancanza di comunicazione il sottoscritto rimane 
responsabile a tutti gli effetti del sodalizio. 
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COMUNICA  
 

che i propri colori sociali, per la categoria (barrare solo la casella che interessa)  
   Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  Dilettanti calcio a 7 sono: 

UFFICIALI 
 

RISERVA 

 
   Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  Dilettanti calcio a 7 sono: 

UFFICIALI 
 

RISERVA 

 
   Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  Dilettanti calcio a 7 sono: 

UFFICIALI 
 

RISERVA 

 

COMUNICATI UFFICIALI  

 I Comunicati Ufficiali sono disponibili, di norma, dal giovedì sul sito Internet: 

www.uispluccaversilia.org 

RECAPITO DIRIGENTI 
Dirigente Sig.:  categoria:  Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  

 Dilettanti calcio a 7,  

Tel. casa: Tel. Lavoro: 
cellulare: @-mail 
 

Dirigente Sig.:  categoria:  Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  
  Dilettanti calcio a 7, 

Tel. casa: Tel. Lavoro: 
cellulare: @-mail 
 

Dirigente Sig.: categoria:  Dilettanti calcio a 11,  Dilettanti calcio a 5,  
  Dilettanti calcio a 7, 

Tel. casa: Tel. Lavoro: 

cellulare: @ -mail 

 
CAMPI DI GARA 
 
Dichiara che le gare interne verranno disputate sul seguente campo sportivo: 
 
Calcio a 11. 
 

“…………………………………………………………………………………..............................” 
 

Nel giorno......................................................................ore............................................................ 
 

Calcio a 5. 
 

“……………………………………………………………………………………..........................” 
 

nel giorno ………………………………............................ore………………….................................. 
 
Calcio a 7. 
 

“......................................................................................................................................................” 
 

nel giorno..……………………………….............................ore.…………………............................... 
 

http://www.uispluccaversilia.org/


 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….. Presidente della 
Società sportiva, dichiara di aver preso conoscenza degli Statuti, dei Regolamenti e delle norme 
che disciplinano le attività SdA Calcio U.I.S.P. accettandone gli Organismi, le disposizioni, 
nonché tutte le decisioni prese dagli Organismi Tecnici e dal Consiglio Direttivo. Si impegna, 
altresì, a rispondere dei comportamenti dei propri tesserati compresi eventuali danni alle 
persone e/o cose, nonché della responsabilità oggettiva derivante dagli atti compiuti da propri 
tesserati durante e dopo le gare. Si impegna, inoltre, a versare tutte le quote (come da 
programma allegato all’ iscrizione) relative alla partecipazione al/i campionato/i nelle 
modalità stabilite dal SdA Calcio entro e non oltre, comunque, il 31 Dicembre 2017. 
 

DICHIARAZIONE RESPONSABILITA’ MEDICA. 
 

Il sottoscritto………................................................................in qualità di Presidente di questa 
società sportiva, all'atto di iscriverla al SdA Calcio Lucca/Versilia per la stagione sportiva 
2017/2018, essendo a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle 
attività sportive e degli obblighi conseguenti, tenuto conto delle decisioni adottate in merito dagli 
organi competenti dell'U.I.S.P. 
 

DICHIARA 
 

che tutti gli atleti tesserati per la propria società che prenderanno parte a gare ufficiali del SdA 
Calcio U.I.S.P. sono in possesso della relativa certificazione medica di idoneità alla pratica dello 
sport. 
 
 

     FIRMA DEL PRESIDENTE 
        ……………………………………………… 
 

 

 

AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI SOCIETA’. 
 

 Il sottoscritto ……………………………………………………. in qualità di Presidente di questa 
società sportiva, all'atto di aderire al Comitato Territoriale U.I.S.P. Lucca/Versilia per la stagione 
sportiva 2017/2018, essendo a conoscenza delle disposizioni di legge vigenti in materia di 
tutela della riservatezza dei dati,  
 

 

AUTORIZZA 
 

L’SdA Calcio U.I.S.P. all’uso dei dati della propria società sportiva per la loro pubblicazione 
sull’annuale anagrafe delle società sportive.  
 
 

 

 
     FIRMA DEL PRESIDENTE 

 
        ……………………………………………… 
 
 

 

 

 

 

 



 

Da compilare solo da parte delle società affiliate nella passata stagione sportiva. 
L'organigramma della Società sportiva per la prossima stagione sportiva sarà il seguente: 
 Deve essere compilato ogni stagione sportiva anche se non ha subito modifiche. 
 
 
  Presidente ……………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 
  Vice Presidente…………………………………………………………………………………………............................ 

 
 
  Segretario……………………………………………………………………………………………................................ 

 
 
  Consigliere ……………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 
  Consigliere ……………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 
  Consigliere ……………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 
  Consigliere ……………………………………………………………………………………………….......................... 

 
 La composizione del nuovo Consiglio Direttivo di società è scaturita dall'Assemblea tenutasi il 
 
 giorno………………………….............alle ore..................... presso la sede ed erano presenti i 
 

signori............................................................................................................................................. 
 

i quali hanno approvato (specificare se all'unanimità o a maggioranza)........................................ 
 

(nel caso di maggioranza specificare i voti favorevoli ed i voti contrari).......................................... 
 

il nuovo Consiglio Direttivo provvisorio sopra indicato. 
 

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'Assemblea. 
 
 

Il Presidente uscente      Il Segretario uscente 
____________________________       __________________________ 
 

Il nuovo Presidente       Il nuovo Segretario 

_____________________________                     __________________________ 
 
 

 
La presente domanda di iscrizione deve essere riempita in ogni sua parte perché molto 
importante per l’SdA Calcio incamerare tutti i dati richiesti, per un efficiente e indiscusso 
svolgimento del Campionato. Ricordiamo inoltre di riempire correttamente la parte in cui si 
suddivide, in caselle, il nome della Squadra che verrà pubblicato sui Comunicati Ufficiali. 
In ogni caso la Segreteria dell’SdA Calcio sarà sempre a disposizione per eventuali richieste o 
delucidazioni in merito a come riempire il presente modulo d’iscrizione. 
 
 



 
 
 

 

Informativa relativa alla Stagione Sportiva 2017/2018. 

L’SdA Calcio informa che al fine di garantire una gestione sportiva più equilibrata ed allo stesso 
tempo di evitare il ricorso a procedure di sollecito, a partire dalla Stagione Sportiva 2017/2018 
dovrà essere rispettata una tempistica ben definita per il pagamento delle quote di 
partecipazione ai vari Campionati di Calcio a 11, di Calcio a 7 e Calcio a 5. 

In particolare per la disciplina del Calcio a 11, in accordo con la Presidenza e la Segreteria del 
Comitato, il Direttivo del SdA Calcio ha stabilito quanto segue: 

 -) prima di intraprendere qualsiasi operazione o adempimento relativo alla Stagione 
Sportiva 2017/2018, ogni Società Sportiva dovrà provvedere, qualora non lo avesse 
ancora fatto, al saldo di tutte le pendenze relative agli anni precedenti; 

 -) al momento della richiesta di iscrizione dovranno essere pagate tutte le spese relative 
all'Affiliazione ed alle tessere di Dirigenti ed Atleti; 

 -) entro e non oltre la data del 31 Ottobre 2017 dovrà essere versata la prima parte della 
quota di iscrizione al Campionato, pari a Euro 200.00; 

 -) entro e non oltre la data del 30 Novembre 2017 dovrà essere versata la seconda parte 
della quota di iscrizione al Campionato, pari a Euro 150.00; 

 -) entro e non oltre la data del 31 Dicembre 2017 dovrà essere versata la terza rata della 
quota di iscrizione, corrispondente alla cauzione relativa alla partecipazione al 
Campionato, pari a Euro 150.00. 

Si precisa che le scadenze sopra indicate sono da considerarsi improrogabili. 

Il mancato rispetto dei corretti pagamenti comporterà l'applicazione di sanzioni pecuniarie e 
sportive a carico delle Società inadempienti e di tutti i tesserati che potranno portare 
all'esclusione dal Campionato e da tutte le manifestazioni gestite dal SdA Calcio. 

Si pregano dunque le Società Sportive di allinearsi a quanto disposto dal Sda Calcio. 

                   FIRMA DEL PRESIDENTE 
 
        ……………………………………………… 

 
 

 
LA SEGRETERIA SdA CALCIO 
 
 


