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Ferrara, 29/08/2016 
 
Come anticipato nella riunione di fine anno sportivo 2015-2016 con le squadre, svoltasi in data 
06/06/2016, il Coordinamento Pallavolo UISP Ferrara organizza per la stagione sportiva 2016-2017, il 
Campionato Amatoriale “Misto” (3+3) ed il Campionato Amatoriale Maschile (qualora si raggiunga il 
numero minimo di 4 squadre iscritte). 
 
Le formule della prossima stagione saranno ufficializzate dopo il termine delle iscrizioni, una volta 
conosciuto l’ effettivo numero di squadre partecipanti ai rispettivi Campionati. 
 
Per la composizione dei gironi o categorie del Campionato Misto, si farà riferimento ai “diritti acquisiti” 
(classifica finale) nel Campionato 2015-2016, nonche’ ad un sistema equo di trasferte. 
 
In ogni caso, a seconda del numero finale delle squadre iscritte, il Coordinamento Pallavolo si 
riserva la facoltà di variare la composizione numerica dei gironi. 
 
 
NORME DI ISCRIZIONE E SCADENZE PER CAMPIONATI “MISTO” e “MASCHILE”: 
 
1. ISCRIZIONE SQUADRE: dall’ 1 al 30 Settembre 2016 (termine inderogabile); 
 
2. COMUNICAZIONE LUOGO, PALESTRA ED ORARIO PER INCONTRI: entro 30 Settembre 2016; 
 
3. TESSERAMENTO ATLETI presso la UISP: entro 15 Ottobre 2016; a tal fine si prega di inviare     

direttamente alla segreteria, all’indirizzo mail “neddi.mantovani@uispfe.it”, l’elenco delle persone da 
tesserare con relativa foto digitale di dimensioni 3x3,5 cm (LxH) 

 
4. COMUNICAZIONE ELENCO TESSERATI, per inserimento nominativi atleti nel Sito UISP: entro 15 

Ottobre 2016; (e’ comunque possibile tesserare anche in seguito a tale scadenza entro i termini previsti 
dal Regolamento) 

 
5. INIZO CAMPIONATO MISTO: fine Ottobre 2016 /  inizio Novembre 2016 

 
6. INIZIO CAMPIONATO MASCHILE: da definire (in base al numero delle squadre iscritte) 
 
 
ISCRIZIONE: 
Il modulo di iscrizione, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà essere consegnato alla sede della 
UISP di Ferrara o inviato via fax al numero 0532-907601 entro e non oltre il 30 Settembre 2016 (termine 
inderogabile). Le Societa’ ritardatarie non saranno ammesse ai Campionati. 
Se inviato via fax, deve allegare ricevuta attestante il bonifico bancario della quota di iscrizione e della 
cauzione. 
L’originale del modulo di iscrizione e fotocopia del versamento effettuato, dovrà essere comunque 
recapitato (personalmente o tramite posta) al Coordinamento Pallavolo UISP di Ferrara entro il 30 
Settembre 2016. 
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N.B.: L’iscrizione ai Campionati 2016-2017 è subordinata al pagamento di tutte le multe e pendenze nei 
confronti del Coordinamento Pallavolo UISP Ferrara. Pertanto non verrà accettata l’iscrizione al Campionato 
se alla stessa non sarà allegata la ricevuta del pagamento dei debiti contratti (multe e/o arbitri), e ancora 
non saldati, nella stagione sportiva 2015-2016. 
 
 
VERSAMENTI DA EFFETTUARE PER OGNI SQUADRA: 
 
- Iscrizione: € 150,00 per il Campionato Misto (quota invariata rispetto al 2010-2011); 
 
- Iscrizione: € 50,00 per il Campionato Maschile (quota promozionale); 
   
- Cauzione: € 100,00 per ogni squadra iscritta al solo campionato misto; 
 
- Cauzione: € 120,00 per ogni squadra iscritta al campionato misto ed a quello maschile. 
 
 
E’ possibile effettuare i versamenti anche tramite bonifico bancario, sul Conto Corrente Bancario intestato 
a: 
UISP COMITATO PROVINCIALE DI FERRARA 
presso CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA - AGENZIA 1 
IBAN IT 89 M 06155 13001 000000009410 (ABI 06155 – CAB 13001 - C/C 000000009410) 
precisando nella causale: Società, nome squadra, Iscrizione al Campionato Pallavolo “Misto” e/o “Maschile” 
e cauzione. 
 
 
CAUZIONE ANNO PRECEDENTE: 
Per l’ eventuale ritiro delle cauzioni relative alla stagione sportiva 2015-2016, rivolgersi direttamente alla 
Segreteria UISP di Via Verga, 4 – 44124 Ferrara, dall’ 1 al 30 Settembre 2016. 


