Verbale Assemblea società di calcio a 11 Uisp di Bologna
Bologna 11 – 9 – 2019
Presenti in assemblea oltre l'80% delle società iscritte.
Assenti: Junior Finale, Hic Sunt Leones, Orgoglio, Renazzo Calcio, Savigno
- L'assemblea si apre con i saluti del Responsabile dimissionario Umberto Molinari che ha
ringraziato le società presenti per il proficuo lavoro insieme e ha fatto un in bocca al lupo al nuovo
gruppo di lavoro.
- E' stata presentata la nuova squadra del calcio con Marco Bergonzoni nuovo coordinatore, Giorgio
Lissia e Federica Terranova e Alberto Paganelli in segreteria e Massimo Buldrini confermato
designatore degli arbitri.
Rappresentativa. Viene chiesto alle squadre di segnalare i giocatori disponibili a far parte della
rappresentativa che parteciperà alle rassegne regionali e nazionali. Daniele Metalli del Fossolo
chiede che gli allenamenti non siano di mercoledì poiché in prossimità delle proprie partite
casalinghe.
- Prima di spiegare la nuova formula dei campionati è stato chiesto alle società Master di votare tra
avere la terna arbitrale o l'arbitraggio singolo durante il campionato. La conferma della terna (con
un sovrapprezzo di 250 euro sull'iscrizione ) è votata quasi all'unanimità.
- Viene comunicato alle squadre i termini di pagamento. Affiliazione e tesseramento subito, metà
della quota di iscrizione prima dell'inizio del campionato e il saldo in gennaio prima dell'inizio del
girone di ritorno.
- Viene spiegata la nuova formula dei campionati che riguarda sia la categoria Master sia la
categoria Seniores. In particolare con le modifiche alla seconda fase
Il referente dell'Arginone Melloni e Medri del Bernardi propongono che nella seconda fase la
squadra che avrà il vantaggio di avere le partite in casa si faccia carico delle spese del campo.
Proposta approvata dall'assemblea.
Massimo Buldrini ha spiegato alle società le novità regolamentari per la stagione che va ad iniziare.
Seguito breve dibattito con domande
Vengono comunicate le soste del campionato. La sosta invernale sarà da martedì 17 di dicembre a
giovedì 23 di gennaio, data di inizio.
Su proposta del Lovoleto viene allargato a 20 il numero di giocatori possibili presenti in distinta;
rimane invariato il numero di cambi effettuabili, sette.

Intorno alle 23 l'assemblea viene sciolta

