COMITATO TERRITORIALE GROSSETO
Lega Pallavolo

Prot. 20 Cat/PL

Grosseto, 12 Ottobre 2015

ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
LORO SEDI

La Lega Pallavolo UISP Grosseto indice per la stagione 2015-2016 Campioni Provinciali.
Qui sotto troverete un breve schema riepilogativo, per maggiori informazioni vi invitiamo a consultare
l’indizione in seguito descritta.
-La Lega Pallavolo UISP, conferma che le iscrizioni al CAMPIONATO saranno GRATUITE nelle categorie
UNDER 12, UNDER 13 e UNDER 14, mentre nelle altre categorie UNDER - MISTO - OPEN il costo
dell’iscrizione sarà di € 10,00 sia in Campionato che nella Coppa Italia.
- Misto AMATORI: Il Campionato “Misto Amatori” è rivolto ai soli Tesserati UISP e vuole tendere la mano a
squadre che si formano per divertirsi e giocare con meno agonismo e con forze più livellate in campo.
Questo campionato rispetterà tutte le regole della pallavolo, con una sola eccezione: ogni squadra deve
schierare minimo due atleti dello stesso sesso (3F+3M o 4F+2M o 4M+2F).
- Misto GENITORI e SIMPATIZZANTI: Aperto a tutti i genitori e simpatizzanti con la regola di un punto a set
vinto e la possibilità del pareggio giocando 4 set OBBLIGATORI. Ogni squadra può schierare minimo due
atleti dello stesso sesso (3F+3M o 4F+2M o 4M+2F).
- OPEN Femminile: In questa categoria esiste la possibilità di schierare atlete tesserate FIPAV senza limiti.
- UISP GIOCARE TUTTI - UNDER 14 E 15: Campionati per le società che privilegiano divertimento,
aggregazione e una sana voglia di sport. Chi partecipa dovrà far giocare tutte le atlete a referto, senza limiti
di punteggio minimo, per garantire a tutte la possibilità di partecipare.
-UNDER 12 e 13: Si ripropone la regola del BONUS. Per le squadre che porteranno a referto un numero
uguale o superiore a undici atleti e faranno giocare un set completo ad almeno undici, verrà dato un punto
in più in classifica oltre a quelli conquistati nei tre set giocati. Questo per favorire la partecipazione attiva di
tutti.
-SUPERMINI e MINI: Si prevede inoltre di organizzare delle giornate di festa(a livello regionale) per
incontrare nuove squadre di località diverse. Sarete avvisati e pubblicizzeremo gli eventi con largo anticipo.
- QUARTI e SEMIFINALI: Per le categorie con più gironi Ottavi e Quarti saranno in gara unica, le Semifinali
con gare di andata e ritorno. In caso di parità set si svolgerà un set di spareggio a 15 per decretare la
squadra vincente.
-FINALI: Le finali si disputano al meglio delle tre gare: 1^ gara in casa della migliore, 2^ gara in casa della
peggiore, eventuale 3^ gara in casa della migliore. Salvo diversamente specificato nell’indizione.
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- Spostamenti e Recuperi: Per una migliore e regolare gestione dei campionati, si richiama alla stretta
osservanza della regola che prevede di fissare subito la data del recupero della gara da spostare, inviando
stampato obbligatorio. Non sarà più tollerata la dicitura “gara da concordare”. Il calendario definitivo non
potrà subire variazioni. Nel caso una società durante il Campionato avrà necessità di spostare una gara,
dovrà comunicarlo alla Lega in tempi utili per l’accoglimento dello spostamento, previo accordo e
comunicazione con la squadra avversaria.
- Segnapunti: Tesseramento obbligatorio.
-Arbitri: A cura della società ospitante.
- Per la partecipazione a Campionati o Tornei Regionali e Nazionali vige il regolamento Nazionale.
Le domande di partecipazione ai vari Campionati, dovranno essere inviate per e-mail a
pallavolo.grosseto@uisp.it o per fax al n° 0564.417759 Comitato Territoriale Uisp, Viale Europa 161,
Grosseto, entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2015.
Indicare nel modello di iscrizione al campionato: orario e giorno, campo da gioco, e-mail e numero
telefonico o cellulare del Dirigente responsabile .
I Campionati verranno effettuati a condizione che si raggiunga il numero di iscrizioni (4) , sufficienti a
garantire lo svolgimento di un campionato.
Le Società non in regola con l’affiliazione e il tesseramento, alla prima giornata del campionato di
competenza , verrano escluse di ufficio dal campionato stesso.
Per qualsiasi info su modulistica e regolamenti, visitare il sito www.uisp.it/grosseto all’interno della “leghe
aree e coordinamenti” la sezione “lega pallavolo”, oppure alla pagina UISP Lega Pallavolo Grosseto di
facebook.

INDIZIONE ATTIVITÀ 2015-2016
CAMPIONATO “MISTO”
Campionato riservato ai tesserati Uisp e FIPAV fino alla 1^ Divisione
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00. Altezza rete mt. 2.30.
CAMPIONATO “MISTO MASTER”
Campionato riservato ai tesserati UISP e FIPAV fino alla 1^ Div.
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00. Altezza rete mt. 2.30.
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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
tre promozioni al Misto superiore, saranno decise in base al numero dei gironi.

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 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015.
Iscrizione € 10,00. 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.
TORNEO “MISTO GENITORI E SIMPATIZZANTI”
Riservato ai tesserati UISP
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale.
Gare di 4 set obbligatori a 25 punti” con assegnazione di un punto per ogni Set
vinto (è previsto il pareggio).
Ogni squadra deve schierare minimo due atleti dello stesso sesso (3F + 3M o 4F + 2M o 4M + 2F ).
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00. Altezza rete mt. 2.30.
Possono partecipare genitori e simpatizzanti. 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 Femminile
Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati UISP e altri Enti.
Si gioca infrasettimanale Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
Altezza rete Femminile mt. 2.24.
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale
OPEN. Tutte le altre squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali.
CAMPIONATO “AMATORI” Maschile e Femminile
Riservato ai tesserati UISP
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
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.
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CAMPIONATO “UNDER 18” Maschile e Femminile
Per i nati dal 01-09-1997 e seguenti.
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio e domenica mattina.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
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 01-09-1998 e seguenti.
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e
pomeriggio.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
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 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 01-09-1999 e seguenti. Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale, sabato
pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
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 01-09-2000 e seguenti
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale sabato pomeriggio,
domenica mattina e pomeriggio.
Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
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.
NOVITA’ CAMPIONATO “UNDER 15 UISP GIOCARE TUTTI”
Maschile e Femminile.
Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti.
Un Campionato alternativo, non eccessivamente competitivo, in cui verranno privilegiati il gruppo, il gioco e
la partecipazione di tutti. Gli Atleti/e iscritti a referto dovranno essere schierati in campo, in caso contrario
verrà tolto un punto in classifica.
Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio .
Inizio Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
Altezza rete Maschile mt. 2.35 - Femminile mt. 2.20. È consentito l’utilizzo del libero.
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Il Campionato si disputa al raggiungimento di almeno 5/6 squadre.
I partecipanti, su richiesta, possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 15, con le regole
previste dal Regolamento Nazionale.

CAMPIONATO “UNDER 14” Maschile e Femminile
Per i nati dal 01-09-2001 e seguenti.
E’ ammessa la presenza a referto di due fuori quota (nati dopo il 01/01/2001) di cui uno solo presente in
campo, presentando lista Atleti al momento dell’iscrizione. Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca
infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio .
Inizio Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione gratuita.
Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set. Battuta libera
E’ possibile far giocare un atleta di sesso diverso in ogni set.
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.
NOVITA’ CAMPIONATO “UNDER 14 UISP GIOCARE TUTTI”
Maschile e Femminile
Per i nati dal 01-09-2001 e seguenti.
Un Campionato alternativo, non eccessivamente competitivo, in cui verranno privilegiati il gruppo, il gioco e
la partecipazione di tutti: tutti gli Atleti/e iscritti a referto dovranno essere schierati in campo, in caso
contrario verrà tolto un punto in classifica.
E’ ammessa la presenza a referto di due fuori quota (nati dopo il 01/01/2001) di cui uno solo presente in
campo, presentando lista Atleti al momento dell’iscrizione.
Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio .
Inizio Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione gratuita.
Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set battuta libera.
Altezza rete Maschile mt. 2.35 - Femminile mt. 2.20.
Il Campionato si disputa al raggiungimento di almeno 5/6 squadre. I partecipanti, su richiesta, possono
partecipare alla Coppa Italia UNDER 14, con le regole previste dal Regolamento Nazionale.
CAMPIONATO “UNDER 13” Maschile e Femminile
Per i nati dal 01-09-2002 e seguenti.
E’ ammessa la presenza a referto di due fuori quota (nati dopo il 01/01/2002) di cui uno solo presente in
campo, presentando lista Atleti al momento dell’iscrizione.
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale sabato pomeriggio, domenica mattina e
pomeriggio.
Inizio Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione gratuita.
Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione in classifica di un punto a set vinto. Battuta dal basso.
E’ possibile far giocare 2 atleti di sesso diverso in ogni set.
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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.
Le squadre che presentano un numero di atleti/e maggiore o uguale a 11 e che nell’arco della gara fanno
giocare per un set intero almeno 11 giocatori acquisiscono un (1) punto in classifica oltre a quelli
conquistati nella gara.
CAMPIONATO “UNDER 12” Maschile e Femminile
Per i nati dal 01-09-2003 e seguenti.
E’ ammessa la presenza a referto di due fuori quota (nati dopo il 01/01/2003) di cui uno solo presente in
campo, presentando lista Atleti al momento dell’iscrizione.
Gironi in base alle squadre iscritte. Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e
pomeriggio .
Inizio 17-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015 Iscrizione gratuita.
Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione in classifica di un punto a set vinto. Battuta dal basso,.
E’ possibile far giocare 3 atleti di sesso diverso in ogni set.
Altezza rete mt. 2,15.
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale
UNDER 12. Tutte le altre possono partecipare alla
ATTENZIONE! Nei Campionati “UNDER ” non sono ammessi fuori QUOTA ad eccezione dei Campionati
Under 12, Under 13 e Under 14. Nei Campionati Under 12 – 13 – 14 gli atleti possono ricevere sia in bagher
che in palleggio. Nei Campionati “Under” 12 e “Under” 13 si utilizzano i palloni school.
“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 Inizio 21-11-2015. Termine iscrizioni 31-10-2015. Iscrizione € 10,00.
Tutte le squadre possono partecipare alle Rassegne Nazionali con le regole previste dal Regolamento
Nazionale.
TORNEI DI SUPERMINIVOLLEY
Per i nati negli anni 2004 e seguenti. Inizio 08-12-2015. Termine Maggio 2016.
Termine iscrizioni 30-11-2015. Iscrizione € 5,00 una squadra.
Promozione Supermini: Per 4 squadre iscritte € 15,00. Altezza rete mt. 2,15.
In alternanza con il Minivolley. SONO AMMESSE SQUADRE MISTE.
TORNEI DI MINIVOLLEY
Per i nati negli anni 2006 e seguenti. Inizio 08-12-2015. Termine Maggio 2016.
Termine iscrizioni 30-11-2015. Iscrizione € 5,00 una squadra.
Promozione Mini: Per 4 squadre iscritte €. 15,00.
Altezza rete mt. 2,10
In alternanza con il Superminivolley. SONO AMMESSE SQUADRE MISTE.
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INFORMAZIONI
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
€ 115,00

AFFILIAZIONE SOCIETA’
AFFILIAZIONE AGEVOLATA (per piccoli gruppi, tornei
iniziative di breve durata: MAX 20 ATLETI)
TESSERA BASE – TIPO A (Atleta)

e

€ 60,00
€ 10,00

TESSERA GIOVANE – TIPO G (Giovani fino a 16 anni)

€ 6,00

SCHEDA ATTIVITA’

€ 1,00

TESSERA SOCIO NON PRATICANTE

€ 6,00

TESSERA DIRIGENTE – TIPO D (Dirigenti, Tecnici e Giudici)

€ 18,00

SPOSTAMENTO GARA
Richiesta con preannuncio di 3 giorni prima della disputa della gara da far pervenire a mezzo fax o per email con relativo modulo prestampato nel quale dovrà essere indicata la DATA OBBLIGATORIA DEL
RECUPERO GIA’ CONCORDATO FRA LE DUE SQUADRE. IN CASO CONTRARIO 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. 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 € 10,00.
SEGNAPUNTI
Tutte le società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di una persona avente mansioni
di segnapunti (compilare referto ufficiale) e questo per migliorare il livello delle gare 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 € 10,00. In casi di recidiva verranno applicate sanzioni maggiorate ( € 20,00). 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 € 10,00.
ALLENATORI
Le società devono provvedere al corretto Tesseramento per i loro allenatori: Tessera “D” da Dirigente e
pagamento Tassa da € 10,00 al momento del Tesseramento per il Tesserino Tecnico.
DIRIGENTI
Dirigenti accompagnatori: sono ammessi in panchina con Tessera “D”.
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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 20.00.
Infrasettimanale inizio non prima delle ore 15.00 e non oltre le 2100.
Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE disputarsi non oltre l’ultima giornata dei
campionati.

Lega Pallavolo UISP Grosseto
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