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SOCIETA’ PARTECIPANTI: N° 10  

Si disputerà un girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno 
 
N.B. 
POSSONO PARTECIPARE ESCLUSIVAMENTE ATLETI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIANO 

IL 40° ANNO DI ETA’ NEL CORSO DELLA STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 (dal 1 Settembre 

2021 al 31 Agosto 2022) E POSSONO ESSERE SCRITTI IN LISTA GARA UN MASSIMO DI 3 

FUORI QUOTA PER OGNI PARTITA DI CUI 1 OVER 30 E 2 OVER 35 (che abbiano compiuto o 

compiano rispettivamente il 30° e 35° anno di età nel corso della stagione sportiva dal 1° 

settembre 2021 al 31 Agosto 2022) 

 
Qualora il campionato dovesse essere fermato per cause di forza maggiore 
entro la prima metà di gare previste, sarà restituita parte della quota di 
iscrizione versata da ogni società calcolata in proporzione. Per quanto concerne 
le quote gara saranno invece calcolate le sole gare giocate. Ricordiamo alle 
società che l’ Uisp è un associazione no-profit e che la quota di iscrizione 
sostiene le spese organizzative e le spese correnti. 
 
Scadenze pagamento quote gara:   
Girone di andata: entro il 3/2/2022 
Girone di ritorno : entro il 15/4/2022 
 

DATE:  
Inizio: 15 Novembre 2021 
Fine:  12 Maggio 2022 
Soste:  dal 6 al 9/12/2021 – dal 20 al 23/12/2021 – dal 27 al 30/12/2021 – 

  dal 3 al 6/1/2022 – dal 14 al 17/2/2022 – dal 21 al 24/3/2022 –  
  dal 18 al 21/4/2022 – dal 25 al 28/4/2022 

 
 

Comunicati ufficiali, notizie, videonews, approfondimenti sulle attività promosse ed 
organizzate dal Settore Calcio UISP Genova, si trovano sul portale internet dedicato al 
calcio www.calciouispgenova.it e sul sito istituzionale del Comitato UISP di Genova 
www.uisp.it/genova 

Comunicazioni ufficiali e notizia riguardanti l'attività nazionale si trovano su 
www.uisp.it/calcio La casella mail calcio.genova@uisp.it è a disposizione per ricevere, da 
ogni singola associazione e società sportiva, notizie, fotografie, stemma, video, spunti e 
quant'altro possa contribuire alla promozione anche delle vostre attività e implementare e 
migliorare il sito dedicato al calcio. 
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ORARI DI UFFICIO E SEGRETERIA 
Lunedì  CHIUSO    
Martedì ore 9,00-13,00 ore 14,00-17,30 
Mercoledì ore 9,00         17,30 
Giovedì ore 9,00-13,00 ore 14,00-17,30 
Venerdì CHIUSO 
   

PER EVENTUALI EMERGENZE QUALI IL MANCATO ARRIVO DEL 
DIRETTORE DI GARA LE SOCIETA’ POSSONO CONTATTARE IL 
NUMERO 3488131605 
 
COMUNICATO UFFICIALE: 
Il Comunicato Ufficiale sarà a disposizione delle società a partire dalle ore 15,00 del 
venerdì. Il Comunicato è l’unico documento ufficiale ed è dovere delle società ritirarlo 
presso la sede Uisp o consultarlo sul sito web www.calciouispgenova.it 
Il comunicato ufficiale verrà anche inviato alle società via mail. 
 

TESSERAMENTO: 
Il tesseramento di eventuali nuovi atleti o dirigenti sarà possibile nel corso del campionato 
entro la quart’ultima giornata (play-off e play-out compresi). 
Le richieste di tesseramento dovranno essere inviate entro la giornata di Giovedì. 
 
 

I PASSAGGI DI ATLETI TRA SOCIETA’ UISP PARTECIPANTI ALLO STESSO 
CAMPIONATO SARANNO POSSIBILI SOLO ENTRO IL 31/12/2021 
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COLORI SOCIALI – GIORNI E CAMPI DI GIOCO 
 
 

SOCIETA’ 1^MAGLIA 2^MAGLIA SCELTA CAMPO 
GIORNO E 

ORARIO DI GARA 
ASD GAETA 1983 BLU ROSSA VIA MARITANO 

Lunedì ore 20,00 
L’EX ATLETICO GIALLO-BLU BIANCA S.DESIDERIO C 

Giovedì ore 21,00 
LA RESISTENTE NERA BIANCO-ROSSA OREGINA 

Mercoledì ore 21,00 
OLD BLACKS NERO-BIANCA ARANCIO-BIANCO RIO S.MICHELE 

Giovedì ore 22,00 
OLIMPIC PARA BIANCO GIALLO-ROSSA RIO S.MICHELE 

Giovedì ore 22,00 
PEDEMOVER MCS VERDE BIANCA VIA MARITANO 

Martedì ore 20,00 
ROVERS FC ROSSA Pettorine GIALLE VIA MARITANO 

Mercoledì ore 21,00 
CIRCOLO CBL LIDO ARANCIO GIALLO S.DESIDERIO C 

Giovedì ore 21,00 
ATLETICO MANCOGUEI GIALLO-NERA  VIA MARITANO 

Lunedì ore 20,00 
ARCI ISOVERDE VERDE BIANCO  VIA MARITANO 

Mercoledì ore 21,00 
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UISP COMITATO TERRITORIALE GENOVA APS 
Settore di Attività Calcio 

SOCIETA’ _______________________________________________________________________ 

COPIA DISTINTA DELLA GARA ____________________________ / ____________________________ 
Comprensiva di autodichiarazione Covid 19 
 
in calendario il  _________________ Campo __________________________________ 
ore_____________ 
valevole per il Campionato ________________________________________ Colori 
maglie__________________________ 
 

 
n. 
ma
glia 

 
(T.oR) 

 
Cognome e nome 

giocatore 

 
cap 
-- 

v.c. 

data di 
nascita ESTREMI TESSERA UISP O 

DOC. IDENTITA’ 
FIRMA DEL SOCIO                 
PER SOTTOSCRIZIONE 
AUTODICHIARAZIONE  
COVID 19 

(VED. PAG.2) 

g m a 

TIPO NUMERO 

          

         
 

 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

PERSONE AUTORIZZATE AD ACCEDERE 
AL TERRENO DI GIOCO 

ESTREMI TESSERA UISP 
O DOC. IDENTITA’ FIRMA DEL SOCIO                 

PER SOTTOSCRIZIONE 
AUTODICHIARAZ. COVID 19 

Dir. Accomp.uff.     

Allenatore     

Dir. Addetto 
all’arbitro 

    

Medico sociale     

Massaggiatore     

 
ORARIO CONSEGNA LISTA GARA .........…..... (da segnalare a cura dell’Arbitro) 

Firma del Dirigente Accomp.uff. o del Capitano .................................................................................. 

Visto dell’Arbitro .......................................................................................................             
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UISP COMITATO TERRITORIALE GENOVA APS 
Settore di Attività Calcio 

AUTODICHIARAZIONE COVID 19 
La presente Autodichiarazione costituisce parte integrante della DISTINTA DI GARA di pag.1 e non può essere utilizzata separatamente dalla stessa. 

 

 

Il/la sottoscritto/a (ved. elenco soci firmatari in lista gara a pag.1) 

 

DICHIARA 

 

che non ha avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19 e che negli ultimi 14 giorni, inoltre: 

  

● non è stato in contatto stretto con persone affette da Covid-19   

● non è stato in contatto stretto con casi sospetti o ad alto rischio 

● non è stato in contatto stretto con familiari di casi sospetti 

● non ha avuto nelle ultime due settimane sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali 

temperatura corporea superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, 

diarrea, alterazioni di gusto e olfatto) 

● non manifesta attualmente sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 (tra i quali temperatura corporea 

superiore a 37,5°C, tosse, stanchezza, difficoltà respiratoria, dolori muscolari, diarrea, alterazioni di gusto e 

olfatto) 

 

Il/la sottoscritto/a attesta sotto la propria responsabilità che quanto sopra dichiarato corrisponde 

al vero consapevole delle conseguenze civili e penali di una falsa dichiarazione, anche in relazione 

al rischio di contagio all’interno della struttura sportiva ed alla pratica di attività sportive 

agonistiche (art. 46 D.P.R. n. 445/2000). Autorizza, inoltre  la propria associazione sportiva/società 

sportiva (ved. pag.1) al trattamento dei dati particolari relativi allo stato di salute contenuti in 

questo modulo ed alla sua conservazione ai sensi del Reg. Eu 2016/679 e della normativa 

nazionale vigente.  

 

 

Luogo e data              Firma del socio 
(ved. luogo e data di svolgimento a pag.1)                           (ved. elenco soci firmatari in lista gara a pag.1) 

 

       

 

 

Tutte le info sul settore di attività calcio uisp genova su: 

www.calciouispgenova.it  

Per comunicare con il settore di attività calcio uisp genova: 

calcio.genova@uisp.it  

 


