COMITATO TERRITORIALE GROSSETO
Lega Pallavolo

Prot. 19 Cat/PL

Grosseto, 12 Ottobre 2015

ALLE SOCIETA’ SPORTIVE
LORO SEDI

La Lega Pallavolo UISP Grosseto indice per la stagione 2015-2016 Campiono Provinciale
- Misto AMATORI: Campionato riservato ai tesserati Uisp e FIPAV fino alla 1^ Divisione 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).
-Arbitri: A cura della società ospitante.
- Per la partecipazione a Campionati o Tornei Regionali e Nazionali vige il regolamento Nazionale.
Le domande di partecipazione al Campionato, dovrà essere inviata per e-mail a pallavolo.grosseto@uisp.it
o per fax al n° 0564.417759 Comitato Territoriale Uisp, Viale Europa 161, Grosseto, o referente lega
Massimo Colitta cell. 349.1653177 e-mail ma80sy2002@yahoo.it entro e non oltre il 31 OTTOBRE 2015.
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.
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.
CAMPIONATO “MISTO AMATORI giocare per divertirsi”
Campionato riservato ai tesserati Uisp e FIPAV fino alla 1^ Divisione
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.
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COMITATO TERRITORIALE GROSSETO
Lega Pallavolo

INFORMAZIONI
AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO
€ 115,00

AFFILIAZIONE SOCIETA’
AFFILIAZIONE AGEVOLATA (per piccoli gruppi, tornei
iniziative di breve durata: MAX 20 ATLETI)

e

€ 60,00
€ 10,00

TESSERA BASE – TIPO A (Atleta)
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.
SEGNAPUNTI
Tutte le società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di una persona avente mansioni
di segnapunti (compilare referto) 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.
ALLENATORI - DIRIGENTI
Le società devono provvedere al corretto Tesseramento “Tessera D” per i loro Allenatori e Dirigenti
accompagnatori .
VISITA MEDICA SPORTIVA
Tutti gli atleti partecipanti ai Campionati UISP, di qualsiasi livello, sono tenuti ad essere in possesso della
idoneità medico sportiva agonistica, il presidente della società si assume la propria responsabilità.
MODULISTICA
Elenco atleti completo
Elenco atleti in gara
Dichiarazione sanitaria 2015-2016
Referto gara e formazione set

Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE disputarsi non oltre l’ultima giornata dei
campionati.
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