Bologna, 21/09/2015
A tutte le Società
- al Presidente
- al Responsabile del Settore Giovanile
Loro Sedi
Verbale Assemblea Società di Calcio Bologna e Provincia –Settore Giovanile e Salute
Tenutasi il 17 Settembre 2015
‘’ Oltre le Regole-Lasciamoli Giocare,Facciamoli Sbagliare’’
Riportiamo di seguito quanto deliberato dall’assemblea che ha dibattuto gli argomenti all’ODG con
grande interesse e partecipazione
inizia:
Un minuto di silenzio per ricordare GIANNI ALFREDO DEGLI ESPOSTI,responsabile del
settore arbitrale UISP, che ha sempre sostenuto con grande impegno l’attività giovanile. GRAZIE.
In seguito l’assemblea è stata aperta con l’iniziativa UISP, presentata dalla Dott.ssa Valentina
Guidoboni e dal Dottor Paolo Ruggi,di UNIPOL Assicurazioni , i quali hanno proposto a tutte le
società un check-up gratuito sulle loro posizioni assicurative .
Per info: http://www.uispbologna.it/uisp/servizi-consulenze/assicurazioni/
Il Settore Giovanile e Salute , sensibile e vicino alle tematiche riguardanti migranti ,rifugiati e
richiedenti asilo, propone alle società di accogliere nelle proprie squadre almeno DUE bambini.
Tesseramento a carico UISP Provinciale. Tutte le società hanno offerto la propria disponibilità e
partecipazione all’iniziativa.
Intervento del Responsabile Arbitri UISP Giuseppe Selva: si raccomanda e ribadisce che le distinte
gara siano compilate in tutte le loro parti. Motiva la mancata collaborazione del Progetto C.S.I/
UISP ed inoltre chiede la massima collaborazione tra dirigenti ed arbitri. Viene concesso ai
genitori l’ingresso a bordo campo escluse le Categorie Esordienti e Giovanissimi.
Vengono ribadite ed accettate le Norme di Partecipazione del Progetto ‘’Oltre le Regole’’ per la
stagione 2015/2016.
Per consultazione: http://www.uispbologna.it/calcio-bologna/index.php/home/giovanile/

Stagione Sportiva 2015/2016 - l’Assemblea APPROVA:
-

Scadenza Iscrizioni . il 28 settembre 2015;
Inizio attività : Categoria Cinni 10 ottobre 2015 dal 12 ottobre 2015 tutte le altre
categorie: MONELLI-BOYS-ESORDIENTI-GIOVANISSIMI;
Cartellini atleti : obbligatoria la Foto controtimbrata dall’ufficio tesseramenti UISP
Variazioni Gare: gli spostamenti di giorno/ campo/ orario devono pervenire in
Segreteria almeno 5 giorni prima della gara in calendario.

-VARIAZIONI REGOLAMENTO approvate nel corso della stagione precedente in data
18/09/2014 saranno in vigore anche per la Stagione 2015/2016:
1) Cartellino AZZURRO : durante ogni partita, l’arbitrò esibirà un cartellino “AZZURRO”
per premiare ogni gesto di Fair Play eseguito da uno o più giocatori in campo o in
panchina. Verrà stilata una graduatoria per ogni singola categoria.
2) Infrazione grave–NON VERRA’ ESIBITO IL CARTELLINO ROSSO. Il Direttore di
gara comunicherà la sanzione all’allenatore il quale provvederà alla sostituzione. Il
calciatore non subirà nessun provvedimento disciplinare,in quanto, non prevista la
Giustizia Sportiva. Il calciatore non potrà più prendere parte alla gara.
3) Fallo da ultimo uomo, qualunque siano le condizioni, non è considerato infrazione grave.
4) Sostituzioni libere ed illimitate ,con possibilità di rientro, sempre senza limiti
temporali. Tutti i calciatori in lista devono partecipare alla gara, sarà compito
dell’allenatore l’impiego di tutti i componenti.
CATEGORIA ESORDIENTI:
-E’ consentito l’utilizzo di due fuori quota (ANNO 2002) indicati in distinta gara,
entrambi possono essere contemporaneamente in campo
CATEGORIA GIOVANISSIMI:
-E’ consentito l’utilizzo di due fuori quota (ANNO 2000) indicati in distinta gara,
entrambi possono essere contemporaneamente in campo
- Approvate le quote di partecipazioni all’Attività Giovanile 2015/2016.
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