UISP COMITATO TERRITORIALE UDINE APS

Comunicato n. 9 del 17/6/2021
Stagione sportiva 2020/2021
A tutte le Società,
Il Basket UISP riparte!
Carissimi, dopo la lunga pausa legata all’emergenza dell’epidemia COVID, il gruppo di
lavoro della UISP Basket Regionale può finalmente annunciarvi che l’attività agonistica a breve
riprenderà.
È nostra intenzione organizzare una “Summer League” femminile/maschile, articolata
sulla base di due tornei, che si svolgeranno all’aperto, con disponibilità di strutture al coperto
in caso di maltempo, rispettivamente presso gli impianti sportivi di Gorizia (Stella Mattutina) e
della Pallacanestro Tolmezzo.
L’idea a cui stiamo lavorando è quella di una competizione suddivisa in due gironi, uno
per le squadre di Gorizia, Trieste e Bassa Friulana che si svolgerebbe per l’appunto a Gorizia e
l’altro per le squadre della provincia di Udine e Pordenone a Tolmezzo, gironi che
esprimerebbero delle finaliste per il titolo di Campione UISP d’Estate.
La vincitrice, ed eventualmente la seconda classificata, acquisiranno il diritto alla
partecipazione alle Finali Nazionali UISP Basket della Summer League, che si terranno a
Cesenatico tra il 10 e il 12 settembre.
Il periodo di svolgimento sarà nel mese di luglio e il calendario dipenderà dal numero di
squadre che si iscriveranno.
In proposito si chiede alle società di segnalare il loro interesse alla partecipazione a mezzo
messaggio WhatsApp sui gruppi Referenti A1, Referenti A2 e Femminile.
La partecipazione prevede, oltre all’iscrizione del torneo, anche l’affiliazione, il
tesseramento e il possesso di certificato medico valido per l’attività sportiva agonistica, con le
necessarie integrazioni per quanti avessero contratto l’infezione da Covid-19. È evidente che
sarà richiesto il rigoroso rispetto delle norme che disciplineranno l’attività agonistica degli sport
di contatto.
Si segnala che per le Associazioni che non si fossero ancora affiliate alla UISP per l’annata
sportiva 2020/2021 è prevista una “affiliazione agevolata” nel caso il numero complessivo di
tesserati non superi le 20 unità. In ogni caso le Associazioni già affiliate per la presente stagione,
e quelle che la faranno entro la scadenza del 31/08/2021, avranno diritto a uno sconto di 50
euro sul rinnovo dell’affiliazione ordinaria per la stagione 2021/2022. Per ogni eventuale
ulteriore informazione al riguardo potete contattate gli uffici del Comitato Territoriale di Udine
della UISP (Enrico 347 7550430).
Ringraziamo sin d’ora i dirigenti degli Old Stars di Gorizia e della Pallacanestro Tolmezzo
che si sono resi disponibili a dare un importante aiuto nell’organizzazione di questi eventi.
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Siamo certi che l’iniziativa incontrerà il vostro interesse! Sarà un’occasione per rivederci
oltre che per riprendere a praticare il nostro amato sport, anche in vista della prossima stagione
sportiva, che ci auguriamo possa essere quella della definitiva ripartenza!
Da ultimo Vi informiamo che siamo in contatto con i responsabili del Comitato UISP del
Veneto, con i quali è stato instaurato un rapporto di collaborazione anche per la nostra
eventuale partecipazione ad un torneo ad invito da loro organizzato, programmato
indicativamente per la fine di settembre.
A breve comunicheremo ulteriori dettagli.
Un cordiale saluto.
Il Coordinatore gruppo di lavoro Basket Massimo Vittor
Il Responsabile Attività Pallacanestro Gianluca Bulfoni
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