
CAMPIONATO DI PALLAVOLO MISTO UISP 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE 
1. ISCRIZIONE 
Per effettuare l'iscrizione al campionato è necessario: 

 compilare il modulo di iscrizione e inviarlo tramite mail o consegnarlo direttamente alla 
Segreteria della Lega Pallavolo presso gli uffici del Comitato Uisp di Bra; 

 1 foto tessera per ogni giocatore; 
 
Costi dell’iscrizione: 
l’importo totale è di € 300,00 da dividere in due rate (1° rata di € 150,00 da versare al momento 
dell’iscrizione e 2° rata di € 150,00 da versare alla fine della prima fase) a cui sommare la tessera 
per i dirigenti (€ 17,00) e per ogni giocatore (€. 8,00) più una cauzione di €. 50,00 che verrà resa 
alla fine dal campionato. 
 
Tutte le squadre devono essere accompagnate da una persona che si occuperà della funzione di 
Segnapunti. La squadra casalinga fornirà di volta in volta il Segnapunti. Il Comitato, prima dell’inizio 
del campionato, offrirà a tutte le squadre la possibilità di formare una o più persone all’incarico di 
Segnapunti. 
 
Nel caso in cui la squadra non fosse provvista di Segnapunti con patentino, bisognerà aggiungere 
ulteriori € 10,00 per ogni partita che la squadra disputerà in casa. 
 
Per ogni squadra sarà necessario comunicare un Responsabile che conserverà le visite mediche 
agonistiche dei giocatori della squadra (che quindi non saranno più richieste del Comitato UISP Bra 
e non dovranno essere consegnate allo stesso per il tesseramento del giocatore). 
 
2. TESSERAMENTO 
Ogni giocatore dovrà essere tesserato Uisp. 
Ogni squadra potrà tesserare un numero illimitato di giocatori entro un termine fissato al 31 marzo 
2017. 
L'età minima per poter partecipare al Campionato è di 16 anni. 
 
3. PREMIAZIONI 
A fine campionato, verranno premiate le prime 3 squadre (nel limite di 12 premi a squadra). 
I premi potranno essere coppe, materiale sportivo o ingressi presso gli impianti sportivi gestiti dal 
Comitato UISP (piscine, SPA, palestra fitness). 
 
4. TERMINE ISCRIZIONE 
Il termine di iscrizione è fissato a Venerdì 18 novembre. 
 
5. TESSERATI/E FIPAV 
Non sono ammessi tesserati Fipav maschi nell’anno sportivo 2016/2017, a eccezione di quelli che 
non stiano più giocando nei campionati di Federazione (dal momento in cui vengono tesserati 
Uisp, non possono più partecipare ai campionati Fipav). In questo caso, è necessario un nullaosta 
dell'Associazione per la quale il giocatore era precedentemente tesserato che lo libera dal 
precedente tesseramento. 
Sono ammesse ragazze tesserate Fipav senza limitazioni di sorta. 
 



 
6. RAGAZZE IN CAMPO 
È obbligatoria la presenza in campo di almeno 2 ragazze. 
 
7. SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
Inizio campionato: 28 novembre 2016 
 
Fine campionato: indicativamente maggio 2017 
 
Luogo: ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, fornirà indicazione e indirizzo della palestra presso la 
quale disputerà le partite casalinghe. 
La Uisp si rende disponibile ad affittare gli impianti per la disputa delle partite verificata la 
disponibilità delle stesse. 
Per prenotazioni: 0172.431507-bra@uispbra.it 
 
Giorni e orario: ogni squadra, all’atto dell’iscrizione, unitamente all’indicazione della palestra, 
indicherà giorno (esclusi sabato e domenica) e ora  (dalle ore 20.00) nei quali disputare le partite 
casalinghe. 
 
Arbitri: gli arbitri verranno forniti dal Comitato UISP Bra 
 
Ogni squadra dovrà presentarsi in palestra con i propri palloni per il riscaldmento e la partita. 
 
8. SERVIZI DIVERSI 
Invio comunicati: i comunicati verranno inviati tramite posta elettronica nel fine settimana e 
verranno inseriti nel sito nella sezione comunicati. 
 
 

REGOLAMENTO TECNICO DEL CAMPIONATO 
 

Art. 1 È obbligatoria la presenza in campo di almeno due ragazze 
 
Art. 2 Non sono ammessi tesserati Fipav maschi in attività nell’anno sportivo in corso (vd. Punto 5 – 
Modalità di Iscrizione) 
 
Art. 3 Si giocheranno 2 partite a sera con inizio alle ore 20.30 la prima (entrata in 
palestra possibile dalle ore 20.00) e alle ore 21.30 la seconda (se la prima partita non è ancora 
finita, l’inizio della seconda è naturalmente a seguire, ma nel caso in cui la prima partita sia già 
finita oppure non si sia giocata, la seconda partita inizierà alle ore 21.30) 
 
Art. 4 Le gare si svolgeranno con 3 set obbligatori ai 25 p.ti con vantaggi.  
Ogni Set varrà un punto in Classifica Generale.  
In caso di parità di punti al termine del Campionato, per decretare la Classifica Generale saranno 
utilizzati i seguenti criteri: numero di vittorie, differenza punti. 
 
Art. 5 Le semifinali si svolgeranno al meglio dei 2 set ai 25 p.ti. (eventuale 3° set ai 25 
p.ti) 
 
Art. 6 La finale 3°/4° posto si svolgerà al meglio dei 2 set ai 25 p.ti (eventuale 3° set ai 



25 p.ti). la finale 1°/2° posto si svolgerà al meglio dei 3 set ai 25 p.ti (eventuale 5° set ai 15 p.ti) 
 
Art. 7 Altezza della rete m. 2,30 
 
Art. 8 Almeno 15 minuti prima dell’inizio ufficiale della gara, il Dirigente accompagnatore o 
l’Allenatore o il Capitano deve presentare all’Arbitro le tessere dei giocatori e la distinta. La distinta 
potrà contenere fino a 12 giocatori più l’eventuale libero. Non saranno ammessi al terreno di gioco, 
né potranno sedere in panchina, gli Atleti e i Dirigenti che non siano in possesso di tale 
documentazione 
 
Art. 9 Il termine massimo di attesa per la presentazione sul campo da gioco delle squadre è fissata 
in 15 minuti. Trascorso tale periodo, in assenza di 1 delle 2 squadre, 
l’arbitro non darà inizio al gioco e dichiarerà persa la partita a tavolino per 30 
(25-0 / 25-0 / 25-0). 
Alla squadra mancante verrà applicata una sanzione di €. 20,00 
 
Art. 10 I giocatori dovranno presentarsi in campo con maglie numerate. Non sono 
ammesse doppie numerazioni. 
 
Art. 11 L’uso del libero è facoltativo e potrà sostituire indifferentemente una femmina o un 
maschio: l’importante è che in campo siano sempre presenti due femmine (Vd Art. 1 - 
Regolamento). 
 
Art. 12 Per quanto non contenuto nel presente regolamento si farà riferimento al REGOLAMENTO 
GENERALE UISP. 
 

RECLAMI 
Art. 13 Eventuali reclami dovranno pervenire alla Segreteria della Uisp, entro le 24 ore 
successive il termine della gara, compilando il modulo ufficiale e versando una tassa reclamo pari a 
€ 100,00. Le tasse dei reclami accolti verranno restituite. Verranno incamerate in ogni altro caso. 
 
Art. 14 Non verranno presi in considerazione i reclami effettuati per ipotetici errori arbitrali. 
 
Art. 15 La Commissione Disciplinare sarà composta da componenti della Lega Pallavolo UISP e le 
decisioni prese saranno inappellabili. 

 
RITIRO DELLA SQUADRA 

Art. 16 La squadra che si iscrive al campionato e non vi partecipa, per cause e responsabilità 
proprie, perde il diritto al rimborso delle spese di iscrizione e del deposito cauzionale. 
 
Art. 17 Il ritiro dal Campionato fa perdere il diritto del rimborso della quota di iscrizione e del 
deposito cauzionale. 
 
Art. 18 Le squadre hanno preciso obbligo di iniziare e condurre a termine le gare. 
 
Art. 19 In caso di inosservanza dell’obbligo, qualunque reclamo presentato dalla squadra che non 
abbia iniziato o portato a termine la gara, sarà automaticamente dichiarato inammissibile. 
 

MANCATA PRESENTAZIONE 



Art. 20 La squadra che non si presenta, che si presenta dopo il termine massimo consentito o che 
non raggiunga il numero minimo di partecipanti (6), oltre a perdere la partita a tavolino, verrà 
penalizzata di 1 punto nella classifica generale. 
 
 

AMMONIZIONI/SQUALIFICHE 
Art. 21 L’ammonizione comporta una sanzione di €. 20,00; l’espulsione una sanzione di €. 50,00 e 
la squalifica (salvo maggiori sanzioni deliberate dalla Commissione disciplinare) della gara 
immediatamente successiva.  
 

SPOSTAMENTO GARE 
 
Art. 22 La competente Commissione Gare potrà decidere, in presenza di motivi tecnici eccezionali, 
di spostare la data delle gare (anticipare o posticipare) concordando la nuova data, per quanto 
possibile, con le squadre coinvolte. 
 
Art. 23 Sono ammessi spostamenti gara richiesti dalle squadre, comunicati almeno 2 Giorni prima 
dell’incontro a calendario tramite e-mail di entrambe le squadre. 
La Commissione potrà decidere di accettare o meno lo spostamento.  
Ogni squadra potrà avere contemporaneamente al massimo n° 2 partite rinviate. Fino a quando 
non avrà fissato la data ufficiale del recupero, che non potrà pertanto essere nuovamente rinviata, 
non potrà rinviare ulteriori partite. 
 
Art. 24 La partita spostata dovrà essere recuperata entro le due settimane successive. Nel caso in 
cui le 2 squadre non trovino un accordo, la Commissione Disciplinare deciderà d’ufficio la data del 
recupero e non accetterà più eventuali spostamenti. 
 
Art. 25 La gare relative alla ultime 2 giornate di campionato regolare non potranno essere rinviate 
se non d'ufficio. 
 

INFORTUNI 
Art. 26 Se un atleta dovesse infortunarsi durante una gara o un allenamento, per richiedere un 
eventuale risarcimento all’assicurazione, è necessario il foglio del Pronto Soccorso da portare alla 
segreteria del Comitato Uisp di Bra entro le 24 ore successive. 
 
Art. 27 Eventuali incidenti accorsi durante le gare dovranno essere comunicati entro le 24 ore 
successive alla Segreteria UISP che provvederà ad inviare, se necessario, la richiesta di risarcimento 
all’Assicurazione (attivata con la tessera Uisp). 
 
 


