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OGGETTO: torneo di calcio over 35 – richiesta ospitalità/partecipazione.  

 

Università Cattolica del Sacro Cuore - Direzione di Sede 

l.go F. Vito, 1 

Roma 

Comando Unità Mobili e Specializzate Carabinieri "Palidoro" 

Caserma ‘Salvo d’Acquisto’, v.le Tor di Quinto, 151 

Roma 

Stato Maggiore Esercito - 3° Reparto 

v. XX Settembre, 123/A 

Roma 

Comando Militare Marittimo Autonomo della Capitale 

p.zza G. Randaccio, 2 
 

Roma 

Stato Maggiore Aeronautica - 5° Reparto 

v.le dell’Università, 4  

Roma 

Centro Logistico Guardia di Finanza 

v. Castiglion Fiorentino, 50 

Roma 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Ente Assistenza Personale 

l.go L. Zaga, 2 

Roma 

Croce Rossa Italiana - Corpo Militare 

v. Toscana, 4 

Roma 

Polizia di Stato -  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Roma 

Vigili del Fuoco - Ufficio Attività Sportive 

piazza Scilla, 2  

Roma 

Polizia Municipale -  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Roma 

 

 



 

 

 

L’UNUCI (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) - Sezione di Roma - sta 
organizzando un torneo di calcio amatoriale over 35, da disputarsi a Roma nella primavera del 
2014 (termine iscrizioni febbraio 2014). 

È desiderio degli organizzatori far disputare la manifestazione, denominata 1° Trofeo UNUCI 

‘Campioni in Erba’ – calcio over 35, esclusivamente su campi in erba naturale. 

Alla luce di ciò, si chiede a Codesti Spett.li Comandi/Enti di voler valutare la possibilità di: 

− ospitare c/o i rispettivi impianti gli incontri del torneo, con l’indicazione di massima circa la 
disponibilità in termini di giorni e fasce orarie, significando che per ragioni organizzative è 
auspicabile poter svolgere gli incontri il sabato e la domenica o, in subordine, nella fascia 
oraria 18-20 dei giorni feriali (il calendario-gare sarà concordato successivamente in base alla 
disponibilità di ciascuno e al numero delle squadre aderenti); 

− partecipare al torneo, coinvolgendo eventuali Rappresentative provenienti dai rispettivi 
ambiti. 

Per partecipare al torneo sarà necessario tesserarsi con l’UNUCI, sottoscrivendo la quota di 50 €. 
Tale affiliazione, oltre a dare accesso alle convenzioni/agevolazioni UNUCI, permetterà di coprire 
le spese di organizzazione del torneo, compresa l’assicurazione sanitaria in caso di infortuni. 
 

Il Presidente UNUCI – Sezione di Roma 

Magg. Giorgio Giovannoli 


