U. I. S. P.

STRUTTURA DI ATTIVITA’ CALCIO TERRITORIALE BOLOGNA

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI

C A L C I O FEMMINILE
ANNO 2019/2020
SOCIETA':_______________________________________________________________
SEDE: Via____________________________________________ n._____________
Tel._________________________CAP___________ Comune__________________

PRESIDENTE_______________________________________
Via_________________________n.____Tel.___________Cell. n.______________
CAP________________Comune_____________________ Città________________
===============================================================================

DIRIGENTE RESP._________________________________________________________
Tel._________________Cell. n.___________________
===============================================================================

DIRIGENTE RESP.__________________________________________________________
Tel._________________Cell. n.____________________

E-Mail obbligatoria______________________
SMS URGENTI_______________________________
=======================================================================

Giorno di gara (solo per le partite casalinghe) _______________________________

Firma per accettazione________________________________________________
Data di presentazione della domanda____________________________________

CALCIO FEMMINILE
Le Società hanno l'obbligo di rispettare:

1 - La Normativa Generale emanata dalla SdA Calcio Nazionale e le Norme integrative della Struttura
di Attività Calcio Territoriale Bologna.
2 – Le società dovranno rispettare i termini di pagamento, in scadenza entro la prima giornata di
ritorno. In assenza di pagamento saranno presi provvedimenti adeguati.
3 – Eventuali I recuperi dovranno essere definiti tramite accordo tra le due società, entro 15 giorni
dalla data della partita rinviata. In caso di mancato accordo la SdA calcio avrà la facoltà di fissare una
data inderogabile.
4 - L'espulsione dal campo comporta la squalifica automatica. Le squalifiche inflitte a giocatori e
dirigenti hanno valore 24 ore dopo la pubblicazione del comunicato
5 - La rinuncia alla gara prevede la sconfitta a tavolino e deve essere comunicata via e-mail a
calcio@uispbologna.it almeno tre giorni prima della data di gioco, entro e non oltre le ore 18,00.
Non saranno accettate comunicazioni telefoniche.

=========================================================================
La SdA Calcio declina ogni responsabilità per quanto riguarda la mancata obbligatoria certificazione
medica per gli atleti che partecipano ai campionati. Si declina inoltre qualsiasi responsabilità per la
mancata osservanza delle norme da parte delle Società iscritte.
=========================================================================
L'ADESIONE deve essere compilata correttamente in ogni sua parte in maniera chiara e leggibile, la
compilazione incompleta rende nulla l'adesione
Data della presentazione della domanda_______________________

N.B. L'iscrizione non vincola l'accettazione da parte della SDA

Il pagamento del 50% dell’importo totale deve essere effettuato prima
dell’inizio del campionato.
Firma di chi presenta la domanda_______________________________________

