
                                                                                                                                     

 

 

COORDINAMENTO PALLAVOLO UISP LAZIO SUD EST  

STAGIONE 2016 – 17 

Comunicato 1 del 28 Settembre 2016 
Assemblea deliberativa delle società di venerdì 7 Ottobre 

Il Coordinamento Pallavolo Lazio Sud Est indice la riunione annuale delle società partecipanti ai suoi 
campionati, in sede da destinare, per il giorno venerdì 7 Ottobre alle ore 20.00. Qualora vi fossero società 
disponibili a ospitare la riunione, possono farlo presente entro lunedì 3 Ottobre al coordinatore Mariano 
Priori 3931777510. La sede dell’incontro sarà comunicata via mail e telefono a tutti i responsabili delle 
società entro mercoledì 5 Ottobre. Nella riunione saranno prese, di comune accordo tra il Coordinamento 
e le società, decisioni che riguarderanno tutti i campionati e tornei della stagione. 

Costi annuali di affiliazione, assicurazione e tesseramento 
Affiliazione UISP € 90.00 – Tessera UISP Under 16 (G) € 4.50 – Tessera Atleta oltre 16 anni (A) € 6.00 
Dirigente e tecnico (D) € 19.00 - Tessera tecnica allenatore € 10.00.  
Per affiliarsi sono obbligatorie 3 tessere D.  

I campionati 
Norme organizzative dei campionati. Il Coordinamento Pallavolo UISP Lazio Sud Est indice e organizza i 
campionati Misti, Open Femminile e Open Maschile, e i campionati e tornei giovanili, precisando che 
prenderanno il via con un minimo di 4 e un massimo di 14 squadre per girone.  
 

Regolamentazione per i tesserati FIPAV. Ai campionati delle categorie Misto Élite, Open Maschile e Open 
Femminile possono partecipare atleti tesserati FIPAV che nella stagione 2016 – 17 disputano campionati 
di categoria non superiore alla serie D.  
Al campionato Misto Master, per ovvii motivi, sono ammessi atleti tesserati FIPAV che disputino 
esclusivamente campionati non superiori alla Terza Divisione Provinciale.  
Tali norme saranno sottoposte al giudizio delle società nella riunione del 7 Ottobre.  
 

L’allenatore. Per potere svolgere le proprie funzioni, l’allenatore dovrà essere tesserato con tessera D (€ 
19.00) ed essere in possesso del cartellino tecnico, o della abilitazione provvisoria fornita dalla segreteria, 
del costo di € 10.00. In caso di abilitazione provvisoria, nei prossimi comunicati saranno specificate le 
modalità di accesso ai semplici corsi obbligatori di formazione per acquisire il cartellino.  
 

Iscrizione delle squadre ai singoli campionati. Ogni società può iscrivere due o più squadre ad ogni 
campionato. In caso di iscrizione doppia o multipla per la stessa categoria, anche in serie, divisioni o gironi 
diversi, all’atto dell’iscrizione ogni squadra dovrà obbligatoriamente depositare, oltre alla propria lista di 
atleti tesserati, la propria denominazione ufficiale, differente da quella della consorella.  
 

Elenco atleti partecipanti al campionato. La lista ufficiale dei partecipanti, completa di numero di tessera, 
dovrà essere inviata al Coordinatore dell’attività prima della disputa della prima gara di campionato 
esclusivamente all’indirizzo mariano.priori@virgilio.it. Non vi sono limitazioni di numero, e gli elenchi 
possono essere integrati liberamente nel corso dell’intera stagione, fatta eccezione per i campionati: Misto 
Élite, Open Maschile, Open Femminile, Trofeo Ciocci. Per questi campionati la lista atleti potrà essere 
integrata esclusivamente entro e non oltre le ore 24 di venerdì 31 Marzo 2017.  
 



Costi e cauzione. I costi dei campionati si riferiscono ad ogni singola squadra iscritta. La cauzione di € 
50.00, ove prevista, si riferisce alla società, a prescindere dal numero di squadre che iscrive nelle varie 
categorie. La cauzione non è prevista per le società che disputino i soli campionati giovanili. 

Organico dei Campionati Misto Élite/Misto Master 

I Campionati Misti della stagione 2015/16 saranno strutturati in questo modo. 
Le 8 aventi diritto saranno inserite in Élite. Il Coordinamento Pallavolo, seguendo il regolamento, può 
decidere di aumentare l’organico del Campionato fino al numero di 10 squadre.  
Per il campionato Master non vi sono limitazioni, in caso di numero superiore a 14 squadre le squadre 
saranno divise in gironi.   

Campionato Misto di Élite – Norme di partecipazione 
Iscrizione € 60.00 a squadra. Cauzione € 50.00. Termine iscrizioni 30 Ottobre. Avvio del campionato nella 
settimana dal 14 al 20 Novembre. Pausa natalizia da lunedì 19 Dicembre a domenica 8 Gennaio.  
Contributo per ogni gara: € 18.00. Arbitro designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale (CTA) per tutte 
le gare.  

Campionato Misto di Élite - Aventi diritto e ripescaggi 
Hanno   diritto a partecipare al Campionato Élite le seguenti società. Rosa Volley Velletri – Volley Labico 
MDV Zagarolo GSD – ASD Iciesse SMdM– Accademia del Volley Frascati – PC   Albano – USD Ciampino 
Blu – Vis Fortitudo Pomezia. Ammessa alla partecipazione Libertas Lanuvio.   
La graduatoria di ammissione per ripescaggio al Campionato Misto Élite in caso di integrazione o di 
rinuncia da parte di squadre aventi diritto è quella di seguito elencata. 
1 – VBC Città di Frascati (I Giullari) 2 – Pallavolo Pomezia. 

Campionato Misto di Élite – Formula del campionato 
Prima fase con gironi all’italiana di andata e ritorno. 
Seconda fase con play off su due gare, in caso di parità di vittorie nei due incontri, con qualsiasi risultato, 
si disputerà il set di spareggio a 15 al termine della gara di ritorno. La squadra con ranking migliore gioca 
sempre la seconda gara in casa. Finale in gara unica e campo neutro. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00, ultimo orario consentito 21.15. Sabato 
dalle ore 17.00, ultimo orario 20.30. Domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20.30.  
 

Premi 
Prime due classificate: Coppe e medaglie. Qualificazione alle finali nazionali. 
Prima classificata: Ammissione alle finali provinciali e regionali, qualora siano organizzate.  
Per la prima classificata: Premio in denaro di € 100.00 esclusivamente se partecipa alle finali nazionali. 

 

 
Campionato Misto Master – Iscrizione, tasse gara, arbitraggi 

Iscrizione € 50.00 a squadra. Cauzione € 50.00. Possono partecipare con una o più squadre tutte le società 
affiliate. Minimo 15 anni. 14 atleti in lista gara con 2 liberi, 3 maschi e 3 femmine in campo. È ammessa la 
partecipazione di 4 femmine e 2 maschi, non viceversa. Altezza della rete mt 2.30. 3 set vinti su 5.  
Termine iscrizioni 30 Ottobre. Avvio del campionato nella settimana dal 14 al 20 Novembre.  
Prima fase: girone all’italiana di andata e ritorno. Contributo per ogni gara della prima fase € 10.00. 
Arbitro designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale (CTA) per metà delle gare, con avviso alle società 
interessate. Nelle gare restanti l’arbitro deve essere obbligatoriamente messo a disposizione dalla società 
ospitante. È possibile fare richiesta dell’arbitro in gare non coperte dalla CTA con cinque giorni di 
preavviso versando per ogni gara un contributo gara integrativo a copertura delle spese quantificato in € 
12.00.  



Seconda fase – Coppa Lazio Sud Est per le squadre aventi diritto, per nuove iscritte che non abbiano 
partecipato al campionato e per le squadre retrocesse dal campionato Élite. Formula con girone all’italiana, 
tasse gara da definire. Termine previsto fine Maggio – inizio Giugno.  
Pausa natalizia da lunedì 19 Dicembre a domenica 8 Gennaio. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00, ultimo orario consentito 21.15. Sabato 
dalle ore 17.00, ultimo orario 20.30. Domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20.30.  

Campionato Femminile – Iscrizione, tasse gara, arbitraggi 

Formula suscettibile di variazione. 
Iscrizione € 50.00 a squadra. Cauzione € 50.00. Termine iscrizioni 7 Novembre. Avvio del campionato 
nella settimana dal 21 al 27 Novembre. Pausa natalizia da lunedì 19 Dicembre a domenica 8 Gennaio.  
Contributo per ogni gara: € 10.00. Arbitro designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale (CTA) per metà 
delle gare, con avviso alle società interessate. Nelle gare restanti l’arbitro deve essere obbligatoriamente 
messo a disposizione dalla società ospitante. È possibile fare richiesta dell’arbitro in gare non coperte 
dalla CTA con cinque giorni di preavviso, versando un contributo gara integrativo a copertura delle spese 
quantificato in € 12.00 per ogni gara.  
Prima   fase con girone all’italiana di andata e ritorno.  Seconda fase con play off.  
Minimo 14 anni di età.   Altezza della rete mt. 2.24. 14 in lista con 2 liberi. Al meglio dei 3 set vinti su 5. 
Ammesse squadre Under 17 - 18 con una propria classifica, che qualifica per finali nazionali. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00, ultimo orario consentito 21.15. Sabato 
dalle ore 17.00, ultimo orario 20.30. Domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20.30.  

Campionato Maschile – Iscrizione, tasse gara, arbitraggi 

Formula suscettibile di variazione. 
Iscrizione € 50.00 a squadra. Cauzione € 50.00. Termine iscrizioni 7 Novembre. Avvio del campionato 
nella settimana dal 21 al 27 Novembre. Pausa natalizia da lunedì 19 Dicembre a domenica 8 Gennaio.  
Contributo per ogni gara: € 10.00. Arbitro designato dalla Commissione Tecnica Arbitrale (CTA) per la 
metà delle gare. Prima   fase con girone all’italiana di andata e ritorno.  Seconda fase con play off.  
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 20.00, ultimo orario consentito 21.15. Sabato 
dalle ore 17.00, ultimo orario 20.30. Domenica dalle 10.30 alle 11.30 e dalle 17.00 alle 20.30.  

Campionati e tornei giovanili – Iscrizione, tasse gara, arbitraggi 
 

Pallavolando 2009/2010 (palla bloccata) 3x3 Misto 
Iscrizione: € 00.00 - Contributo gara € 00.00 - Altezza della rete: Mt 1.80/2.00.  

 

Minivolley 2007/2008   3x3 Misto 

Iscrizione: € 00.00 - Contributo gara € 00.00. Altezza della rete: Mt 2.00.  
 

Super minivolley 2004/2005/2006  4x4 Misto 
Iscrizione: € 00.00 - Contributo gara € 00.00.  
Altezza della rete: mt 2.05. Minimo 4 massimo 8 in lista. Nessuna limitazione di genere maschile o 
femminile. Preferibilmente a concentramenti; campo mt. 6.00 x 6.00 circa; 4 contro 4.   
 

Misto Cuccioloni 4^ Trofeo Massimo Ciocci nati dall’ 1/09/2004 e successivi 
Contributo fisso totale € 50.00 – Arbitraggio a cura delle società (Tranne finali) 
Altezza della rete: Mt 2.10. Obbligatoria battuta dal basso e utilizzo del pallone volley school. 
Ricezione: libera. No utilizzo libero. 3 set obbligatori. Referto normale.  Nel terzo set non è previsto il 
sorteggio sul 2 a 0. In caso di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e sul referto verrà compilato il 
riquadro relativo al V° set. Tutti i set sono vinti al raggiungimento del 25° punto con minimo due di scarto, 
o ai vantaggi. Sull’1 - 1 cambio campo al 13° punto. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00, ultimo orario consentito 18.30. Sabato 
dalle ore 16.00, ultimo orario 18.30. Domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30.  
 



Allieve. Nate dall’ 1/09/2003 e successivi 
Contributo fisso totale € 60.00 – Arbitraggio a cura delle società (Tranne finali) 
Altezza della rete: Mt 2.15. Obbligatoria battuta dal basso, ricezione libera. No all’utilizzo del libero. 
14 atlete in lista. 3 set obbligatori, un punto per ogni set vinto. Referto normale.  Nel terzo set non è 
previsto il sorteggio con il risultato di 2 a 0, mentre nel caso di 1 a 1 si procederà al sorteggio, si giocherà il 
tie break a 15 e sul referto verrà compilato il riquadro relativo al V° set. I set sono vinti al raggiungimento 
del 25° punto con minimo due di scarto, o ai vantaggi. Nel tie break cambio campo al raggiungimento 
dell’ottavo punto da parte di una squadra. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 17.00, ultimo orario consentito 18.30. Sabato 
dalle ore 16.00, ultimo orario 18.30. Domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30.  
   

Categoria Ragazze.  Nate dall’ 1/09/2001 e successivi 
Contributo fisso totale € 80 – Arbitraggio a cura delle società (Tranne finali) 
Altezza della rete: Mt 2.24. Battuta e ricezione: libera. 14 in lista con due liberi. 
3 set su 5. Referto normale. 
Orario di inizio delle gare: dal lunedì al venerdì dalle ore 18.00, ultimo orario consentito 20.00. Sabato 
dalle ore 16.00, ultimo orario 19.00. Domenica dalle 9.30 alle 11.30 e dalle 16.00 alle 18.30.  

 
Il Presidente del Comitato UISP Lazio Sud Est                              Il Coordinatore per la pallavolo   
            Orlando Giovannetti                                                                               Mariano Priori 

 

28 Settembre 2016 

 

 

 

 

 


