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INDIZIONE CAMPIONATI REGIONALI 2018 UISP EMILIA ROMAGNA  
PALLAVOLO GIOVANILE FEMMINILE 
 

Ai presidenti dei Comitati territoriali UISP Emilia Romagna  
Ai Direttori dei Comitati territoriali UISP Emilia Romagna   
Ai Coordinatori delle SdA territoriali UISP Emilia Romagna  
Ai referenti territoriali delle SdA Pallavolo  
Alle società sportive in indirizzo  

 
Oggetto: Indizione Campionati Regionali Pallavolo U.I.S.P - categorie giovanili femminili e 

miste 

Gentilissime, Egregi,  
 

con la presente comunichiamo che la 12° edizione dei Campionati Regionali si svolgerà nei 
giorni 28-29-30 Aprile e 1 Maggio 2018 a Cesenatico (FC). 
 

Le preiscrizioni dovranno pervenire entro Sabato 17 Marzo 2018 via mail al 
Coordinamento Regionale Pallavolo presso il Comitato Regionale U.I.S.P. di BOLOGNA, ed 
ai referenti Gian Luca Biagini e Marco Bergonzoni agli indirizzi 
emiliaromagna@uisp.it  
gianluca.biagini@uispfe.it 
pallavolo@uispbologna.it 
 

N.B. Si prega di inviare le comunicazioni sempre a tutti e tre gli indirizzi sopra riportati per 
facilitare la condivisione delle informazioni e consentire una puntuale gestione delle 
iscrizioni e dell’organizzazione della manifestazione. 
 

La conferma delle iscrizioni, nonché la conferma delle prenotazioni per le società che 
ritenessero di avvalersi dei servizi convenzionati di ASSOHOTELS Cesenatico, devono 
tassativamente pervenire entro il 31 Marzo 2018.  
 
 

CATEGORIE DI GIOCO AMMESSE 
 
La manifestazione è aperta alle seguenti categorie U.I.S.P.: 

 UNDER 12 (nate dal 01/09/2005) 

 UNDER 13 (nate dal 01/09/2004) 

 UNDER 14 (nate dal 01/09/2003) 

 UNDER 15 (nate dal 01/09/2002) 

 UNDER 16 (nate dal 01/09/2001) 
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UNDER 11 (nate/i dal 01/09/2006) 
Proponiamo anche di disputare la categoria Under 11 con formula di gioco 4 vs 4 oppure, 
in via sperimentale, 6 vs 6. Per tale categoria non vi sono limitazioni al numero di atleti 
maschi. Si invitano le società interessate a segnalarci la propria preferenza. 
 

UNDER 18 (nate dal 01/09/1999) 
Siamo disponibili anche a disputare la categoria Under 18 purchè venga raggiunto il 
numero minimo di 4 squadre iscritte. 
 
Per quanto riguarda le informazioni sulla composizione delle squadre (squadre miste, 
giocatrici fuori quota) rimandiamo allo specifico paragrafo in fondo a questo documento. 
 

Se il numero di formazioni partecipanti alle categorie Under 15 e Under 16 non fosse 
adeguato, così come per le categorie Under 12 e Under 13, le categorie verranno unite. 
 

È prevista la formula open, ovvero possono partecipare ad invito anche squadre con 
tesseramento presso altro ente o federazione sportiva (per es. Fipav); per queste, che non 
potranno concorrere per il titolo di campione regionale UISP, il titolo in palio sarà COPPA 
ADRIATICO e verrà assegnato con il meccanismo della classifica avulsa.  
 

Il titolo di campione regionale UISP verrà assegnato alla squadra meglio classificata per 
ogni categoria, che partecipi ai campionati UISP del territorio di appartenenza. Per le 
società che, pur essendo tesserate UISP ed in regola con le posizioni di affiliazione presso il 
Comitato territoriale di competenza, non possono partecipare al campionato perché non 
organizzato localmente viene data la possibilità, in deroga al criterio generale, di 
competere per il titolo di Campione Regionale UISP, che garantisce la possibilità di 
accedere alle finali nazionali in programma a Rimini dal 28 Giugno all’1 Luglio. 
 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA DELLA MANIFESTAZIONE 
 

 Arrivo previsto: Sabato 28 Aprile; 

 Riunione tecnica: ore 16.00 presso sede che verrà comunicata; 

 Inizio gare: Domenica 29 Aprile ore 09.00; 

 Svolgimento torneo a gironi/o a tabellone unico fino a Lunedì 30 Aprile; 

 Finali per il 1° e il 3° posto ed eventualmente per il 5°posto: Martedì 1 Maggio dalle ore 
09.00; 

 cerimonia conclusiva, alla quale è richiesta la partecipazione di tutte le squadre in divisa 
ufficiale o tuta uniforme: prevista per le ore 12.00 in sede unificata; 

 

 
 



 

COMITATOREGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Pallavolo 

    

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti - Comitato Regionale Emilia Romagna 
40121 Bologna (BO) - Via Riva Reno 75/iii - Tel. 051/225881 - Fax 051/225203 - emiliaromagna@uisp.it - www.uisp.it/emiliaromagna - C.F.: 92011680375 

QUOTE DI ISCRIZIONE ED INDICAZIONI PER IL PAGAMENTO 
 

Costo di iscrizione al torneo: 160,00 € complessive a squadra. 
 
La società che iscrivesse più di una squadra potrà contare su riduzioni nella seguente 
misura:  
2° squadra - paga 140,00 € 
3° squadra - paga 100,00 € 
 
ISCRIZIONE SQUADRA UNDER 11: 50,00 € non compresi nelle riduzioni 
 

Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere fatto al seguente indirizzo bancario  
 

UISP  COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
Via RIVA di  RENO 75/3 40121 BOLOGNA  
C.F. 92011680375  
Iban: IT44Z0335901600100000015724 - BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000 
BIC:  BCITITMX CAUSALE: Campionati Regionali pallavolo giovanile Cesenatico 2018 con 
indicazione del numero di squadre iscritte e della categoria (esempio 1 Under 13 + 1 Under 
14)  
 

 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 

Per la logistica alberghiera abbiamo, per chi ritenesse di usufruirne e come fatto anche per 
le passate edizioni, convenzionato una serie di alberghi tramite ASSOHOTELS di Cesenatico 
che, come al solito, gestirà direttamente con le società tutte le eventuali richieste ed i 
pagamenti relativi.  
Trovate in fondo la proposta riferita ad alberghi a 2 e 3 stelle, che prevede camere singole, 
doppie e matrimoniali per dirigenti, genitori ed accompagnatori adulti, e camere multiple 
per le atlete. Su richiesta vengono quotate anche sistemazioni in hotel categoria 3S. 
Entro il 31 Marzo 2018 ASSOHOTELS dovrà aver già ricevuto la scheda di prenotazione 
compilata e l'acconto del 30% del soggiorno. 
Per info: assohotels@assohotels.it  
 

La prenotazione con ASSOHOTELS non è vincolante, ma l’associazione alberghiera ha 
incluso nel pacchetto l’ingresso a Mirabilandia Sabato 28 Aprile al prezzo convenzionato di 
20,00 € per chi si avvarrà dei loro servizi. 
 

Per le società interessate alla formula casa vacanze, abbiamo convenzionato un pacchetto 
soggiorno presso Eurocamp di Cesenatico. In questo caso la richiesta di preventivo o 
prenotazione va indirizzata direttamente al Coordinamento pallavolo regionale. 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE E GENERALI 
 

 Tutte le società sono tenute a presentare, ad ogni gara, l’elenco atlete e le tessere 

 Tutte le società sono tenute a portare i propri palloni, almeno 6 per ogni squadra 

 Si invitano le società a portare la borsa medica adeguatamente fornita 

 Tutte le società sono tenute a comunicare almeno 2 recapiti telefonici 
 

Confidiamo nella correttezza che fino ad oggi ha caratterizzato l’evento, ma ci preme 
precisare che non saranno tollerati comportamenti non rispettosi del gioco, degli avversari 
e che pregiudichino il corretto svolgimento della manifestazione.  
 

Sarà nostro impegno organizzare le gare in impianti facilmente raggiungibili, ma invitiamo 
comunque le società a rendersi autonome negli spostamenti per agevolare lo svolgimento 
del torneo. 
Chiediamo inoltre alle società che possono, di mettere a disposizione almeno un 
segnapunti. 
 

INFORMAZIONI TECNICHE INERENTI IL REGOLAMENTO DI GIOCO 
 

COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA (in deroga al par. 4.1 del Regolamento di gioco nazionale 
relativamente al numero massimo di atlete ammesse a referto) 
 

 Una squadra si compone di un massimo di quattordici giocatrici, più: 
 tre dirigenti, tra i quali un allenatore e un vice-allenatore; 
 un medico e un massaggiatore, che devono avere la Qualifica riconosciuta con le 

apposite certificazioni; 

 Per le categorie Under 12,13,14 NON è prevista od ammessa la qualifica di LIBERO; 

 Per le categorie Under 16 ed Under 18 una squadra può presentare a referto fino a due 
giocatrici con la qualifica di LIBERO; 

 Nelle categorie Under 12 ed Under 13 è consentito l’utilizzo in campo di giocatori di 
sesso maschile, nel numero massimo sotto riportato, a seconda della categoria: 
 Campionato Under 12: massimo 2 atleti 
 Campionato Under 13: massimo 1 atleta   

 E’ consentito iscrivere a referto fino a tre atlete aventi età maggiore a quella prevista 
per il campionato di riferimento ma non eccedente l’anno superiore a quello di 
riferimento del campionato stesso. Dette atlete acquisiscono la definizione di “Fuori 
Quota”; 

 Nel caso la squadra utilizzi atlete “Fuori Quota”, ne è ammesso l’impiego effettivo di 
una sola in gioco; 

 Qualora la squadra intenda designare una giocatrice “Fuori Quota” quale Libero, ciò 
precluderà la possibilità di schierare in gioco un’altra giocatrice “Fuori Quota” per tutta 
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la durata della gara, anche se poi la squadra non schieri effettivamente il Libero in 
gioco; 

 è possibile designare entrambi i Libero ricorrendo all’utilizzo di atleti “Fuori Quota”; 
 

Le categorie Under 11 ed Under 12 giocano con il pallone Volley School, fatto salvo diverso 
accordo fra le società. 
 

In generale, vige regolamento tecnico U.I.S.P. NAZIONALE. 
  
 

 

 

PROPOSTE PACCHETTI SOGGIORNO CONVENZIONATI CON ASSOHOTELS 

 

 

 

V.le Dei Mille, 90/A 47042 Cesenatico (Fc) – Tel. 0547/672656 – Fax 0547/674077 

assohotels@assohotels.it - www.assohotels.it  
 

 

PROGRAMMA DI SOGGIORNO CONVENZIONATO 
 

 arrivo Sabato 28 Aprile in hotel per cena (per coloro che sceglieranno il pacchetto con 
Mirabilandia è previsto il check-in in mattinata per ritiro biglietti) 

 partenza Lunedì 1 Maggio dopo colazione/pranzo 
 
Trattamento tipo: 3 giorni di pensione completa con acqua ai pasti per le ragazze, ed acqua 
e vino per gli adulti, nel regime di mezzo litro di acqua ed un quarto di litro di vino a pasto 
per persona.  
 
Tenendo conto del lungo ponte festivo in cui si svolge la manifestazione, si è concordato 
che entro il 31 Marzo 2018 ASSOHOTELS dovrà aver già ricevuto la scheda di prenotazione 
compilata e l'acconto del 30% del soggiorno. 
 
Le tabelle seguenti riportano anche il prezzo di un solo giorno di pensione completa; il 
prezzo per due giorni deve intendersi il doppio del prezzo per un solo giorno. 
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TABELLA PREZZI: 
 

ATLETE IN CAMERE MULTIPLE 
 

 HOTEL ** HOTEL *** 

3 gg. Pensione completa + 
INGRESSO MIRABILANDIA 

€ 121,00 € 132,00 

3 gg. Pensione completa € 101,00 € 112,00 

1 gg. Pensione completa  € 39,50 € 44,00 

Notte e colazione 
supplementare 

€ 26,00 € 30,00 

Pasto extra € 13,00 € 15,00 

  
DIRIGENTI E ACCOMPAGNATORI IN CAMERE DOPPIE E SINGOLE 
 

 HOTEL ** HOTEL *** 

3 gg. Pensione completa + 
INGRESSO MIRABILANDIA 

€ 133,00 € 148,00 

3 gg. Pensione completa € 113,00 € 128,00 

1 gg. Pensione completa  € 43,00 € 49,00 

Notte e colazione 
supplementare 

€ 28,00 € 34,00 

Pasto extra € 13,00 € 15,00 

 
Eventuali supplementi e riduzioni:  
 

 Riduzione per la mezza pensione: € 3,00/giorno; 

 Supplemento camera singola: € 9,00 al giorno su richiesta in hotel a 2 e 3 stelle; 

 Sconto bambini (non partecipanti al torneo) in camera con due adulti (con tariffe 
accompagnatori): 0-2 anni gratuiti; 3-8 anni – 40%; 

 Pasto extra supplementare € 13,00 in hotel 2 stelle, € 15,00 in hotel 3 stelle 

 Pasto ospiti non soggiornanti in hotel: € 20,00; 
 

Bologna, 13/02/18 
PER UISP EMILIA ROMAGNA  
Il coordinatore della SdA Pallavolo   
 
Gian Luca Biagini 


