
 

 

 

  

“SALENTO HANDBALL CUP ” 

Under 13 - 15  
 
Il progetto si propone di dare l'opportunità di avvicinarsi alla disciplina della 
PALLAMANO ai ragazzi  e alle ragazze che potranno organizzarsi in squadre e 
intraprendere un percorso di incontri/eventi con altre realtà sul territorio, senza 
troppi vincoli e stress di tipo agonistico.                

A chi è dedicato: ai giovani  UNDER 13 (nati/e dal 1 gennaio 2003 in poi) e 

UNDER 15 (nati dal 1 gennaio 2001 in poi). 

Le squadre possono essere  maschili, femminili o miste. 
 
REGOLAMENTO 
Le giornate sono organizzate a concentramenti presso le sedi e impianti delle 
Società o Scuole che daranno la propria disponibilità nel periodo Dicembre 2015 
– Maggio 2016.    
I concentramenti dovranno assumere la caratteristica ludica, più di festa che di 
vera e propria competizione. 
Ogni Società/Scuola potrà indicare la disponibilità ad ospitare uno o più 
concentramenti durante il periodo dicembre-maggio. La disponibilità può essere 
per tutta la giornata, solo mattino o solo pomeriggio. 
Successivamente alla programmazione delle attività, le squadre che vorranno 
iscriversi ai singoli concentramenti dovranno far pervenire la propria adesione al 
Coordinamento UISP Lecce entro il martedi antecedente alla manifestazione.  
Ogni Società partecipante dovrà provvedere all'affiliazione alla UISP territoriale e 
al tesseramento dei propri giocatori, allenatori e dirigenti accompagnatori.  
Ogni squadra partecipante dovrà versare una quota di €. 15,00 per ogni 
concentramento allegandone la ricevuta.  
Queste quote saranno accantonate per l'organizzazione della giornata finale con 
premiazioni e rinfresco. 
La partecipazione è libera e non vincolante: chi partecipa gioca e prende punti, 
chi non partecipa non prende alcun punto. 
Non esiste un numero massimo di giocatori da mettere a referto, anche se il buon 
senso indica comunque di non superare 15/16 ragazzi/e.  



Il progetto vuole essere più inclusivo possibile e quindi non saranno ammessi 
giocatori che rimangono in panchina: tutti devono giocare a rotazione.  
Campo : minimo mt. 28x14, massimo 20x40 mt.  Segnature regolari per 
pallamano. E’ idoneo anche un campo di calcetto seppure in erba sintetica 
Porte: regolari pallamano 3x2 mt. 
Giocatori: facoltà delle squadre di schierare 7 giocatori (6+1) oppure 6 giocatori 
(5+1) in relazione alle dimensioni del campo, al numero dei bambini/e a 
disposizione o per scelta tecnica; l'importante è essere d'accordo.                                                    
Tutti i giocatori dovranno essere muniti di tesserino Uisp comprovante il 
tesseramento e un documento di riconoscimento (c.identità, foto autenticata, 
documento scolastico, altro); in mancanza di documento è possibile 
l'autocertificazione di un genitore presente. 
Tempi di gioco per ogni incontro: 3 tempi di 10 minuti con intervalli di 2 
minuti.  
La durata dei tempi può variare a seconda del numero delle squadre partecipanti 
al concentramento.  
Ogni incontro assegna 3 punti (Under 13) e 2 punti (Under 15) per la vittoria; 1 
punto per il pareggio; 0 punti per la sconfitta,  
N.B. – ogni rete realizzata dalla squadra femminile vale 2 punti 

Chi partecipa prenderà 1 punto “stella” che andrà a formare una classifica 
particolare. Questa assegnerà il premio “stella” alla società che ha partecipato a 
più concentramenti. Nel caso che una società presenti più squadre al 
concentramento, riceverà un punto “stella” per ogni  squadra. 
Ogni Società ospitante dovrà farsi carico di arbitrare le partite, coinvolgendo 
tecnici o giocatori delle Prime Squadre o altri (anche delle altre squadre). Il 
regolamento di gioco è quello ufficiale della Pallamano. 
La società organizzatrice del concentramento dovrà far pervenire tutti i risultati 
completi entro le ore 12,00 del lunedi successivo allo svolgimento dell'evento al 
Coordinamento PALLAMANO UISP Lecce tramite email  pallamano.lecce@uisp.it  
Il bollettino ufficiale uscirà ogni mercoledì con risultati, classifiche e news. 
Eventuali reclami dovranno essere inoltrati entro 24 ore previo versamento di 100 
euro. 
Durante lo svolgimento degli eventi dovrà essere esposto lo striscione fornito dalla 
Uisp. 
E' prevista una giornata finale dove si potranno incontrare tutte le squadre che 
hanno aderito al progetto, con un programma da definire ma che dovrà assumere 
le caratteristiche di festa con tutti i ragazzi, genitori, amici. Previsto un rinfresco-
buffet e premiazioni per tutti gli atleti e le società. 
 
ISCRIZIONI 
Le iscrizioni delle squadre partecipanti devono pervenire improrogabilmente 
ENTRO SABATO 28 NOVEMBRE prossimo inviando via fax il modulo allegato al 
numero 0833 233289 oppure tramite mail a totonegro@hotmail.it 
 
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o suggerimenti, tutti gli interessati potranno 
rivolgersi al Referente UISP Pallamano di Lecce prof. Salvatore NEGRO (cell.338 
6399430 – mail: totonegro@hotmail.it) il quale offrirà qualsiasi forma di 
collaborazione. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 

  

 

 

 

ASSOCIAZIONE/SCUOLA _________________________________________________________ 

 

N. AFFILIAZIONE UISP:_______________________ 

 

Indirizzo sede sociale:___________________________________________________________ 

 

Cap:_____________Località:________________________________Prov.:_________________ 

 

Responsabile Sig./ Prof._________________________________________________________ 

 

Telefono cell.:___________________________________Fax:____________________________ 

 

Email:_________________________________________________________________________ 

 

Iscrivo n.__________squadra/e  al concentramento del giorno____________________________ 

 

presso l'impianto_________________________________________________________________ 

allego ricevuta bonifico di €. 15,00  (quindici/00)  a squadra. 

 

La nostra Associazione da la disponibilità ad ospitare concentramenti nelle seguenti date: 

1)____________________2)______________________3___________________ 

 

presso la palestra:_____________________________via______________________________ 

 

località_____________________________________ 

rispettando il regolamento ricevuto dal coordinamento Uisp Pallamano. 

 

Il Responsabile 

 

________________________________ 

 

Il presente modulo di iscrizione va inviato tramite mail all'indirizzo totonegro@hotmail.it  entro Sabato 

28 Novembre 2015. 

 



 

BOZZA CALENDARIO 
 
1° concentramento – Lunedi 7 Dicembre 2015 – ore 16  
Palasport SANNICOLA 

• Handball Aradeo 13 - Lions Sogliano 15 
• Handball Aradeo 15 - Handball Girl Aradeo 
• Lions Sogliano 13 - Antares Sannicola 

2° concentramento – Sabato 19 Dicembre – ore 15,30 
Palasport ARADEO 

• Antares Sannicola - Handball Aradeo 15 
• Lions Sogliano 15 - Lions Sogliano 13 
• Handball Girl Aradeo - Handball Aradeo 13 

3° concentramento – Domenica 24 Gennaio – ore 10,30 
Palasport SOGLIANO 

• Handball Aradeo 13 - Antares Sannicola 
• Handball Aradeo 15 - Lions Sogliano 13 
• Handball Girl Aradeo - Lions Sogliano 15 

4° concentramento – Domenica 14 Febbraio – ore 10,30 
Palasport SOGLIANO 

• Antares Sannicola - Handball Girl Aradeo 
• Handball Aradeo 15 - Lions Sogliano 15 
• Lions Sogliano 13 - Handball Aradeo 13 

5° concentramento – Sabato 20 febbraio 
Palasport SANNICOLA 

• Handball Aradeo 13 - Handball Aradeo 15 
• Lions Sogliano 15 - Antares Sannicola 
• Handball Girl Aradeo - Lions Sogliano 13 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
6° concentramento – Sabato 12 Marzo – ore 16 
Palasport ARADEO 

• Lions Sogliano 15 - Handball Aradeo 13 
• Handball Girl Aradeo - Handball Aradeo 15 
• Antares Sannicola - Lions Sogliano 13 

7° concentramento – Domenica 20 Marzo – ore 10,30 
Palasport SOGLIANO 

• Handball Aradeo 15 - Antares Sannicola 
• Lions Sogliano 13 - Lions Sogliano 15 
• Handball Aradeo 13 - Handball Girl Aradeo 

8° concentramento – Sabato 2 Aprile – ore 16 
Palasport SANNICOLA 

• Antares Sannicola - Handball Aradeo 13 -  
• Lions Sogliano 13 - Handball Aradeo 15  
• Lions Sogliano 15 - Handball Girl Aradeo  

9° concentramento –Sabato 23 Aprile – ore 16 
Palasport ARADEO 

• Handball Girl Aradeo - Antares Sannicola  
• Lions Sogliano 15 - Handball Aradeo 15   
• Handball Aradeo 13 - Lions Sogliano 13 - 

 
10° concentramento – Sabato 30 Aprile – ore 16 
Palasport SANNICOLA 

• Handball Aradeo 15 - Handball Aradeo 13  
• Antares Sannicola – Lions Sogliano 15 
• Lions Sogliano 13 - Handball Girl Aradeo 

PREMIAZIONI 
 


