
 

PROGRAMMA ATTIVITA' NAZIONALE 2021-2022 

1^ fase -Gironi di FIRENZE e PRATO 
 

CAMPIONATI  "MISTO"  

 

CAMPIONATO " MISTO ELITE "        

Campionato riservato ai tesserati UISP e FIPAV fino alla “Serie D” 

Articolato su due fasi, come le stagioni precedenti, con gironi di 8 o 10  

squadre, al raggiungimento di 24 squadre si formano 4 gironi da 6 squadre 

per la prima fase, gironi in base alla classifica anno precedente. 

Si gioca infrasettimanale. 

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione €. 140,00, tassa gare €. 30,00. 

Altezza rete mt. 2.30. Tutte le squadre potranno partecipare sia al 

Campionato che alla Coppa Nazionale Pallavolo Mista, eccetto la prima 

classificata del Campionato che potrà partecipare solo al Campionato 

Nazionale.  

 

CAMPIONATO "MISTO MASTER" 

Campionato riservato ai tesserati UISP e FIPAV fino alla “Serie D”. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete mt. 2.30. 

Tutte le squadre hanno diritto a partecipare al Campionato Nazionale 

Pallavolo Mista o alla Coppa Italia Nazionale con le regole previste dal 

Regolamento Nazionale. 

Le fasi finali, che determinano il vincitore e le promozioni al Misto 

superiore, saranno decise in base al numero dei gironi.  

  

Gli atleti che partecipano ad un campionato dei sopra menzionati NON 

possono partecipare agli altri. 

 
 



CAMPIONATO "MISTO AMATORI giocare per divertirsi"  

“Riservato ai tesserati UISP” 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Ogni squadra deve schierare almeno due atleti dello stesso sesso. 

(3F + 3M o 4f + 2M o 4M + 2F) 

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete mt. 2.30. 

Per favorire la massima partecipazione si stabilisce che il cambio del 

libero può avvenire anche fra sessi diversi, purché in campo sia sempre 

garantita la presenza di due atleti dello stesso sesso. 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali, con le 

regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

CAMPIONATI DI CATEGORIA 

 

CAMPIONATO OPEN A1 Maschile e Femminile 

Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati UISP e 

altri Enti. Gironi a 10 Squadre, e/o in base alle squadre iscritte si gioca 

infrasettimanale. 

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00, tassa gare € 30,00. 

Sono previsti Play OFF e Play OUT. 

Le ultime due squadre classificate retrocedono al Campionato OPEN A2. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43 Femminile mt. 2.24. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali 

Regionali e al Campionato Nazionale OPEN, tutte le altre possono 

partecipare alle Rassegne Nazionali. 
 

CAMPIONATO OPEN A2 Maschile e Femminile 

Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati 

UISP e altri Enti. 

Gironi in base alle Squadre iscritte, si gioca infrasettimanale.  

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00. Tassa gare € 30,00.  Sono previsti Play OFF. 

Le prime due squadre classificate sono promosse al Campionato OPEN A1, 

ed hanno diritto di partecipare alle Finali Regionali 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali, con le regole 

previste dal Regolamento Nazionale. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 



 

CAMPIONATO "AMATORI” Maschile e Femminile 

“Riservato ai tesserati UISP”  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Inizio 16-10-2021, termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  

alle Finali Regionali, tutte le squadre possono partecipare alle rassegne 

Nazionali Amatori. 

 

CAMPIONATO "UNDER 21" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte e/o al raggiungimento di almeno sei 

squadre, altrimenti verranno inserite nel campionato OPEN A2, si gioca 

infrasettimanale, sabato pomeriggio e domenica mattina. 

Inizio 16-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 90,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

 

CAMPIONATO "UNDER 18" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2003 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato 

pomeriggio e domenica mattina. 

Inizio 23-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 20,00, tassa gare € 25,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali 

Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 18, tutte le altre possono 

partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 18. 
 

 

 

 

 

 

 



 

CAMPIONATO "UNDER 17" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2004 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato 

pomeriggio e domenica mattina. 

Inizio 23-10-2021, termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 23,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali 

Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 17, tutte le altre possono 

partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 17. 
 

CAMPIONATO "UNDER 16" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2005 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato 

pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. 

Inizio 23-10-2021, termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 22,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.35, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  

alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 16, tutte le altre 

possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 16. 
 

CAMPIONATO "UNDER 15" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2006 e seguenti 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale sabato 

pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. 

Inizio 23-10-2021, termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 20,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.35, Femminile mt. 2.20. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali 

Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 15, tutte le altre possono 

partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 15. 
 

 

 

 



 

CAMPIONATO "UNDER 14" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2007 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato 

pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. 

Inizio 23-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021 

Iscrizione  gratuita, Tassa gare € 18,00. 

Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set, battuta libera 

Altezza rete Maschile mt. 2.24, Femminile mt. 2.15. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  

alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 14, tutte le altre 

possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 14, con le regole 

previste dal Regolamento Nazionale. 

 

CAMPIONATO "UNDER 13" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2008 fino al 01-09-2012 con certificato Medico 

agonistico.  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale sabato 

pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. 

Inizio 23-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 16,00. 

Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 

in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso. 

È possibile far giocare 1(uno) Atleta di sesso diverso in ogni set. 

Altezza rete Maschile mt. 2.20, Femminile mt. 2.15. 

Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  

alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 13, tutte le altre 

possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 13, con le regole 

previste dal Regolamento Nazionale. 

 

CAMPIONATO "UNDER 12" Maschile e Femminile  

Per i nati dal 01-09-2009 fino al 01-09-2012, con certificato Medico 

agonistico.  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato 

pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio. 

Inizio 23-10-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021 

Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 16,00  

Tassa gara €. 10.00 con arbitro a disposizione* 

* Ogni Società dovrà fornire al momento dell'iscrizione n. 2 



nominativi, di età non inferiore ai 18 anni, per partecipare al corso 

Arbitri, che verrà effettuato presso l'UISP, gli incontri verranno  

arbitrati dagli arbitri che avranno sostenuto l'abilitazione al corso.  

Per le società che non presenteranno i suddetti nominativi  

LA TASSA GARA RIMARRA' DI € 16,00. 

Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 

in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso, 

è possibile far giocare 2(due) atleti di sesso diverso in ogni set. 

        Altezza rete mt. 2,15. 

 

"TORNEO o CONCENTRAMENTI UNDER 11” Maschile e Femminile 

         Per i nati dal 01-09-2010 e seguenti, con certificato medico agonistico o 

        certificato per attività non agonistica,  anche se con classifica  e  

        premiazioni per tutti. 

        Gruppi/gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina e pomeriggio, 

Inizio 06-11-2021. Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione gratuita. 

Le gare vengono disputate su 3 set CON CLASSIFICA FINALE, battuta 

dal basso ricezione libera, si gioca 6 contro 6, è possibile far giocare tre 

atleti di sesso diverso in ogni set, la squadra che acquisisce il punto batte 

cambiando ogni volta il giocatore in battuta che entrerà dalla panchina 

sostituendo il giocatore proveniente dal posto 2. 

Altezza rete mt. 2,10 campo mt. 9X7(14X9).  

 
 

ATTENZIONE! Nei Campionati “UNDER” sono ammessi fuori QUOTA, 

fino ad un anno indietro rispetto alla data di riferimento di ogni categoria, 

nella misura di tre a referto e UNO solo in campo . Nei Campionati 

eTornei Under 11 -12 –13 –14 gli atleti possono ricevere sia in bagher che 

in palleggio.  Nei Campionati e Tornei “Under” 11, “Under” 12 e “Under” 13 

si utilizzano i palloni school.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FASE PROVINCIALE "COPPA ITALIA SPORT PER TUTTI" 

 

"TORNEO MISTO PRIMAVERA MASTER" 3X3 

Solo per i partecipanti al Campionato Misto Master, e NUOVE SQUADRE. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Inizio FEB-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 60,00, tassa gare € 30,00. 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali, con le 

regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

“COPPA ITALIA MISTO AMATORI giocare per divertirsi” 

 “Riservato ai tesserati UISP” 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Ogni squadra deve schierare minimo due atleti dello stesso sesso. 

(3F + 3M o 4f + 2M o 4M + 2F) 

Inizio FEB-2022, termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 60,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete mt. 2.30. 

Per favorire la massima partecipazione si stabilisce che il cambio del 

libero può avvenire anche fra Sessi diversi, purché in campo sia sempre 

garantita la presenza di due Atleti dello stesso sesso. 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali, con le 

regole previste dal Regolamento Nazionale. 

 

"COPPA ITALIA OPEN" Maschile e Femminile 

OPEN A1 – OPEN A2  

Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati 

UISP e altri Enti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 

Inizio FEB-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 60,00, tassa gare € 30,00. 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali OPEN con le 

regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

"COPPA ITALIA AMATORI" Maschile e Femminile 

“Riservato ai tesserati UISP”  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale 

Inizio FEB-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022 

Iscrizione € 60,00, tassa gare € 30,00. 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Amatori, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

“COPPA ITALIA UNDER 21" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte e/o al raggiungimento di almeno sei 

squadre, altrimenti verranno inglobate nel campionato OPEN A2, si gioca 

infrasettimanale, sabato pomeriggio e domenica mattina. 

Inizio FEB-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 60,00, tassa gare € 30,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 
 

"COPPA ITALIA UNDER 18" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2003 e seguenti 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 20,00, tassa gare € 25,00 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 18, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

"COPPA ITALIA UNDER 17" Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2004 e seguenti 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 23,00. 

Altezza rete Maschile mt. 2.43, Femminile mt. 2.24. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 17, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 



 

"COPPA ITALIA UNDER 16” Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2005 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, pomeriggio e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 22,00. 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Altezza rete Maschile mt. 2.35, Femminile mt. 2.24. 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 16, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 

 

"COPPA ITALIA UNDER 15” Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2006 e seguenti. 

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, pomeriggio e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione € 15,00, tassa gare € 20,00.  

Altezza rete Maschile mt. 2.35, Femminile mt. 2.20 

È consentito l’utilizzo del libero. 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 15, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

"COPPA ITALIA UNDER 14” Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2007 e seguenti.   

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, pomeriggio e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022. 

Iscrizione gratuita, tassa gare € 18,00. 

Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set, battuta libera, 

Altezza rete Maschile mt. 2.24, Femminile mt. 2.15  

È consentito l’utilizzo del libero. 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 14, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

 

 

 

 

 

 



 

"COPPA ITALIA UNDER 13” Maschile e Femminile 

Per i nati dal 01-09-2008 e seguenti fino al 01-09-2012 con certificato 

Medico agonistico.  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, pomeriggio e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022 

Iscrizione gratuita, tassa gare € 16,00 

Le gare vengono disputate su 4 set obbligatori (in modo di favorire la 

partecipazione al gioco di tutti gli Atleti/e) attribuzione 

in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso. 

È possibile far giocare 1(uno) atleta di sesso diverso in ogni set. 

Altezza rete Maschile mt. 2.20, Femminile mt. 2.15 

Tutte le Squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali Under 13, 

con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 

" COPPA ITALIA UNDER 12” Maschile e Femminile  

Per i nati dal 01-09-2009 al 01-09-2012 con certificato Medico 

agonistico.  

Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina, pomeriggio e infrasettimanale. 

Inizio 19-02-2022. Termine iscrizioni 20-01-2022 

Iscrizione gratuita, tassa gare € 16,00. 

Tassa gara €. 10,00 con arbitro a disposizione (vedi Campionato). 

Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 

in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso, 

è possibile far giocare 2(due) atleti di sesso diverso in ogni set. 

Altezza rete mt. 2,15. 

BONUS: Le Squadre che presentano un numero di Atleti/e maggiore o 

uguale a 12 e che nell’arco della gara fanno giocare per un set intero 

almeno 12 giocatori acquisiscono un (1) punto in classifica oltre a 

quelli conquistati nella gara, come incentivo a far giocare tutti. 

 

 

"TORNEO DI COPPA UNDER 11” Maschile e Femminile 

          Per i nati dal 01-09-2010 e seguenti,  con certificato medico agonistico o 

        certificato per attività non agonistica,  anche se con classifica  ma   

        premiazioni per tutti. 

        Gruppi/gironi in base alle squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 

domenica mattina e pomeriggio, 



Inizio Marzo 2022 Termine iscrizioni 20-01-2022.  

Iscrizione gratuita. 

Le gare vengono disputate su 3 set CON CLASSIFICA FINALE, battuta 

dal basso ricezione libera, si gioca 6 contro 6, è possibile far giocare tre 

atleti di sesso diverso in ogni set, la squadra che acquisisce il punto batte 

cambiando ogni volta il giocatore in battuta che entrerà dalla panchina 

sostituendo il giocatore proveniente dal posto 2. 

Altezza rete mt. 2,10 campo mt. 9X7(14X9).  
 

 

ATTENZIONE! Nella Coppa “UNDER” sono ammessi fuori QUOTA, fino 

ad un anno indietro rispetto alla data di riferimento di ogni categoria, 

nella misura di tre a referto e UNO solo in campo . Nei Campionati e 

Tornei Under 11 -12 –13 –14 gli atleti possono ricevere sia in bagher che in 

palleggio.  Nei Campionati e Tornei “Under” 11, “Under” 12 e “Under” 13 si 

utilizzano i palloni school. 
 

 

TORNEI DI SUPERMINIVOLLEY 

Per i nati negli anni 2010 e seguenti 

Inizio 06-11-2021 termine Maggio 2022 

Termine iscrizioni 13-09-2021. 

Iscrizione € 20,00 una squadra 

Promozione Supermini: 

Per 3/4 squadre iscritte € 50,00 

Altezza rete mt. 2,10 

In alternanza con il Minivolley 

SONO AMMESSE SQUADRE MISTE 

 

TORNEI DI MINIVOLLEY 

Per i nati negli anni 2012 e seguenti 

Inizio 13-11-2021 termine Maggio 2022 

Termine iscrizioni 13-09-2021 

Iscrizione € 20,00 una squadra 

Promozione Mini:  

Per 3/4 squadre iscritte €. 50,00 

Altezza rete mt. 2,05 

Gare in alternanza con il Superminivolley 

SONO AMMESSE SQUADRE MISTE 

 



TRASFERIMENTI: Si comunica che è consentito il passaggio di atleti già 

tesserati ad altra squadra fino al 31 GENNAIO 2022, previo nulla 

osta, da consegnare alla SDA, da parte del Presidente della società 

cedente controfirmato dal Presidente della Società ricevente, che si 

assume anche la responsabilità del controllo sanitario dell’atleta. Inoltre 

l’atleta dovrà fare una nuova tessera attività con la Società ricevente. 

 

TESSERAMENTO: Si comunica che il tesseramento di nuovi atleti è 

consentito fino al 31 marzo 2022. 

  

Per la pallavolo Mista, è ammesso il passaggio di atleti provenienti da una 

Società/Squadra UISP monosesso, e viceversa purché provvisti di nulla 

osta del proprio Presidente di Società e fatto pervenire alla SDA 

controfirmato dal Presidente della Società ricevente (dove giocheranno 

alternandosi da Misto a Squadra monosesso). 

Inoltre l’atleta dovrà fare tessera attività con l’altra Società/Squadra di 

Misto o Società monosesso. 

SPOSTAMENTO GARA: “Tassa spostamento” di € 40,00 con preannuncio 

di 6 giorni prima della disputa della gara a mezzo fax e Mail con relativo 

modulo prestampato nel quale dovrà essere indicata la DATA 

OBBLIGATORIA DEL RECUPERO GIA’ CONCORDATO FRA LE DUE 

SQUADRE, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESO IN CONSIDERAZIONE 

LO SPOSTAMENTO, la gara dovrà essere recuperata entro la fine del 

girone di andata o di ritorno del campionato come da calendario e 

pagamento della relativa tassa al comitato di appartenenza. Ogni Squadra 

può spostare ogni singola gara una sola volta, ulteriori spostamenti non 

saranno accettati e causeranno la perdita della gara stessa, con ulteriore 

ammenda di € 40,00. 

 

SPOSTAMENTI ECCEZIONALI: “Tassa spostamento eccezionale” di € 

150,00  possono essere accolti solo se confermati dalle due società 

interessate a mezzo fax o e-mail (vedi sopra) nel quale sarà già indicata 

la DATA OBBLIGATORIA DEL RECUPERO GIA’ CONCORDATO FRA LE 

DUE SQUADRE, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESO IN 

CONSIDERAZIONE LO SPOSTAMENTO, la gara dovrà essere recuperata 

entro la fine del girone di andata o di ritorno del campionato come da 

calendario e pagamento della relativa tassa al comitato di appartenenza. 

Ogni Squadra può spostare ogni singola gara una sola volta, ulteriori 

spostamenti non saranno accettati e causeranno la perdita della gara 



stessa, con ulteriore ammenda di € 150,00. 

Si ricorda a tutte le Società la difficoltà ad accettare spostamenti gare 

che andranno a ricadere nelle giornate del mercoledì, giovedì e Sabato già 

affollati di gare. Quindi il possibile spostamento è subordinato alla 

disponibilità del Giudice di Gara.   

 

SEGNAPUNTI: tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare 

casalinghe provviste di una persona avente mansioni di segnapunti per la 

compilazione del referto ufficiale, questo per migliorare il livello delle gare e 

nel rispetto di tutte le altre Società. Qualora la Società ospitante sia 

sprovvista di segnapunti è pregata di avvertire il comitato di appartenenza 

almeno tre (3) giorni prima della gara. In caso di mancanza del segnapunti 

verranno applicate sanzioni da € 30,00. In casi di recidiva verranno 

applicate sanzioni maggiorate (€ 50,00). 

Si ricorda inoltre a tutte le Società che il Tesseramento per il Segnapunti 

è obbligatorio; nel caso di segnapunti non tesserato sarà effettuato un 

solo richiamo, dopo il quale verrà sanzionata alla Società una multa di € 

30,00.  

 

ALLENATORI: 

Le Società devono provvedere al corretto Tesseramento per i loro 

Allenatori: Tessera “D” da Dirigente e pagamento di € 10,00 per il rilascio 

del Tesserino Tecnico (CARD Formazione). Se l'Allenatore svolge funzioni 

da giocatore deve avere anche la tessera di attività. 

 

DIRIGENTI: 

Dirigenti accompagnatori: sono ammessi in panchina con Tessera “D”. Se il 

Dirigente svolge funzioni da giocatore deve avere anche la tessera di 

attività. 

 

 

INIZIO DELLE GARE: 

Sabato inizio non prima delle ore 15.30 e non oltre le 19.00. 

Domenica mattina inizio non prima delle ore 9.00 e non oltre le 11.00. 

Domenica pomeriggio inizio non prima delle 15.00 e non oltre le 18.00. 

Infrasettimanale inizio non prima delle ore 20.00 e non oltre le 22.00. 

Previa autorizzazione della S.D.A. di appartenenza, per migliorare la 

gestione degli spazi palestra, il settore giovanile può chiedere di anticipare 

l’orario di inizio gara infrasettimanale alle ore 19.00. 

Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE 



disputarsi non oltre l’ultima giornata dei campionati. Si chiede gentilmente 

alle società di EVITARE, se possibile, come giorno di gara il Giovedì e il 

sabato causa sovraffollamento partite. 

 

Si ricorda alle Società che da regolamento nazionale -capitolo secondo- 

partecipanti regola 4 le squadre si compongono di massimo 12 

giocatori/giocatrici. 

Qualora la squadra si presenti con due giocatori/trici con qualifica di LIBERO 

ha facoltà di inserire altri due giocatori con un massimo di quattordici atleti/e. 

Qualora la squadra presenti un giocatore/trice con la qualifica di LIBERO ha 

facoltà di inserire altro giocatore/trice con un massimo di tredici atleti/e. 

Per le categorie dove non sia prevista od ammessa la qualifica di LIBERO 

(Under 11,12,13) la squadra ha facoltà di presentare massimo quattordici 

giocatori/trici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 

 

UISP FIRENZE 

50126 Firenze - Via Bocchi,32 

Tel.055.6583515 – 055.6583524 - FAX 055.6583516 

www.uisp.it/firenze/ 

e-mail: uispfi.pallavolo@uispfirenze.it 

 

 

UISP PRATO 

59100 Prato – Via Grazia Deledda, 41 

Tel.0574.691133 – Fax 0574.461612 

www.uisp.it/prato/ 

e-mail: pallavolo.prato@uisp.it 

 

 

Coordinamento Nazionale Pallavolo 

Tel. 055.6583520 – FAX 055.6583516 

www.uisp.it/pallavolo 

e-mail: pallavolo@uisp.it 

E-mail: pallavolo@uisp.it 
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