COMITATO TERRITORIALE CIVITAVECCHIA
Via Puglie n° 12 - 00053 Civitavecchia (RM)
Tel./Fax: 0766.501940
C.F.: 91011290581 - P.Iva: 04986911008
e-mail: civitavecchia@uisp.it
www.uisp.it/civitavecchia

C.U. N. 01/2016 del 09.09.2016
1. L’UISP, Comitato Territoriale di Civitavecchia – Settore Pallavolo –
comunica l’indizione dei campionati e tornei per la stagione 2016-2017:
a.

Coppa UISP CATEGORIA MISTO
Inizio previsto per lunedì 07 novembre 2016.
Adesioni entro il 21 ottobre con comunicazione mail a: civitavecchia@uisp.it
Entro il 28 ottobre sarà inviato il calendario provvisorio, con possibilità di
comunicare modifiche per le partite casalinghe entro il 02 novembre. Il 4
novembre sarà inviato il calendario definitivo ufficiale.
La formula del campionato sarà con il classico girone all’italiana con partite di
sola andata. Al termine della fase regolare si svolgeranno i play off con
accoppiamenti in base alla posizione in classifica conseguita.
Tale torneo nasce con lo scopo di creare una serie di partite organizzate per il
rodaggio delle squadre ad inizio stagione e per gli arbitri partecipanti ai corsi di
aggiornamento e formazione per la stagione 2016-2017.
L’arbitro è designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale. Per la squadra
ospitante è inoltre obbligatorio mettere a disposizione un segnapunti (refertista),
ed un tabellone marcapunti.
Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica della pallavolo agonistica.
Prima dell’avvio della coppa ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare la
propria lista degli atleti, che potrà integrare a suo piacimento al massimo entro 48
ore prima di ogni partita in calendario.
Iscrizione: € 0,00 per chi partecipa al campionato; € 30,00 per chi NON
partecipa.

b.

Christmas Cup 2016 CATEGORIA MISTO
Domenica 11 dicembre 2016 dalle ore 9:00 a Civitavecchia.
Iscrizioni entro il 01 dicembre con comunicazione mail a: civitavecchia@uisp.it
La formula del torneo verrà comunicata in base al numero di squadre iscritte.
Iscrizione: € 50,00
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c.

Campionato Open MISTO
Inizio previsto per lunedì 09 gennaio 2017.
Iscrizioni entro il 09 dicembre con comunicazione mail a: civitavecchia@uisp.it
Entro il 28 dicembre sarà inviato il calendario provvisorio, con possibilità di
comunicare modifiche per le partite casalinghe entro il 04 gennaio. Il 05 gennaio
sarà inviato il calendario definitivo ufficiale.
La formula del campionato sarà con il classico girone all’italiana con partite di
andata e ritorno. Al termine della fase regolare si svolgeranno i play-off a cui
parteciperanno tutte le squadre con abbinamenti in base alla posizione di
classifica.
Le Società hanno facoltà di far dirigere le partite casalinghe da un loro “arbitro
associato” debitamente formato e qualificato da questo Comitato, in caso
contrario la Commissione Tecnica Arbitrale invierà un arbitro designato. Sarà
comunque indetta una riunione con le Società partecipanti per definire aspetti di
dettaglio e regolamentari.
Per la squadra ospitante è inoltre obbligatorio mettere a disposizione un
segnapunti (refertista) che sia tesserato ed abbia frequentato apposito corso,
oltre che un tabellone marcapunti.
Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica della pallavolo agonistica.
Prima dell’avvio della stagione ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare
la propria lista degli atleti, che potrà integrare a suo piacimento, ma solo fino alle
ore 24 del 17 febbraio 2017. I tesserati dopo tale data NON potranno prendere
parte alle partite di campionato.
Iscrizione: € 60,00 per ogni squadra
Tasse Gara: € 20,00 per ogni partita casalinga con arbitro designato
Deposito cauzionale: € 70,00

d.

Campionato Open FEMMINILE
Inizio previsto per lunedì 30 gennaio 2017.
Iscrizioni entro il 09 gennaio con comunicazione mail a: civitavecchia@uisp.it
Entro il 21 gennaio sarà inviato il calendario provvisorio, con possibilità di
comunicare modifiche per le partite casalinghe entro il 25 gennaio. Il 26 febbraio
sarà inviato il calendario definitivo ufficiale.
La formula del campionato sarà con il classico girone all’italiana con partite di
andata e ritorno. Al termine della fase regolare si svolgeranno i play-off a cui
parteciperanno tutte le squadre con abbinamenti in base alla posizione di
classifica.
Le Società hanno facoltà di far dirigere le partite casalinghe da un loro “arbitro
associato” debitamente formato e qualificato da questo Comitato, in caso
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contrario la Commissione Tecnica Arbitrale invierà un arbitro designato. Sarà
comunque indetta una riunione con le Società partecipanti per definire aspetti di
dettaglio e regolamentari.
Per la squadra ospitante è inoltre obbligatorio mettere a disposizione un
segnapunti (refertista) che sia tesserato ed abbia frequentato apposito corso,
oltre che un tabellone marcapunti.
Obbligo di certificato medico di idoneità alla pratica della pallavolo agonistica.
Prima dell’avvio della stagione ogni squadra dovrà obbligatoriamente presentare
la propria lista degli atleti, che potrà integrare a suo piacimento, ma solo fino alle
ore 24 del 10 marzo 2017.
Iscrizione: € 60,00 per ogni squadra
Tasse Gara: € 20,00 per ogni partita casalinga con arbitro designato
Deposito cauzionale: € 70,00;

e.

Torneo “Insieme per…” 2017 CATEGORIA MISTO
Domenica 02 aprile 2017 dalle ore 09:00 a Civitavecchia.
Iscrizioni entro il 10 marzo con comunicazione mail a: civitavecchia@uisp.it
La formula del torneo verrà comunicata in base al numero di squadre iscritte.
Iscrizione: € 50,00.

2. Costi e modalità di tesseramento:
a.

L’affiliazione per la stagione sportiva 2016-2017 ha un costo di € 100,00; per le
Associazioni che dovessero iscrivere massimo 20 atleti (compreso il Presidente)
c’è la possibilità di sottoscrivere l’affiliazione agevolata il cui costo è di € 60,00.
Per quanto concerne il tesseramento, per gli atleti Under 16 (G) il costo è di €
4,50 mentre dai 16 anni (A) il costo è di € 6,00; la tessera del Presidente e dei
dirigenti/allenatori è di € 20,00 cadauno. Ai fini dell’affiliazione sono obbligatorie
n. 2 tessere D.

3. E’ inoltre indetto il circuito “Gioca Volley UISP 2016-2017” con le
seguenti modalità:
a. Il circuito è articolato in tre appuntamenti: il primo è per la Christmas Cup il 18
dicembre 2016, il secondo è per il Trofeo di Pasqua il 2 aprile 2017, e
l’appuntamento finale è il 21 maggio 2017.
Adesioni al circuito entro il 03 dicembre 2016 con comunicazione mail a:
civitavecchia@uisp.it
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b.

Per quanto riguarda l’iscrizione alle singole tappe, le scadenze sono così
articolate:




c.

Iscrizione alla Christmas Cup entro il 09 dicembre;
Iscrizione al Trofeo di Pasqua entro il 24 marzo;
Iscrizione al Torneo Finale entro il 12 maggio.

La formula delle tappe è così composta:


Per i nati 2009/2010: altezza rete 1,90 m; campo 4x4 m; si gioca 3 contro 3;
rotazione obbligatoria ogni cambio palla; 1° tocco palla bloccata – 2° tocco
palla bloccata – 3° tocco al volo;



Per i nati 2006/2007/2008 (max 2 fuori quota nati entro il 01/01/2005):
altezza rete 1,90 m; campo 4x4 m; si gioca 3 contro 3; rotazione
obbligatoria ogni cambio palla; possibilità di bloccare la palla solo al 1°
tocco.



Iscrizione: € 20,00 ad Associazione per ogni tappa a cui si partecipa.
Per i partecipanti al “Gioca Volley” il costo del tesseramento Uisp è di €
4,00, mentre rimangono invariati i costi dell’affiliazione e dei Dirigenti.

4. A titolo informativo e di collaborazione, si rammenta che a novembre 2016 potrebbero
essere definiti i dettagli del provvedimento legislativo noto come “decreto Balduzzi”,
che prevede obbligatoriamente in palestra, durante le attività sportive, la presenza di
un defibrillatore e di almeno un operatore abilitato.

Uisp Civitavecchia
SdA Pallavolo
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