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Sono indetti i Campionati Amatori Misto per l’Anno Sportivo 2015/16. 
Le Società Sportive che intendono partecipare dovranno essere affiliate UISP e i loro atleti 

in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso.  

Campionato Amatori Misto 
(in campo sempre 3 donne e 3 uomini) 

 

• POSSONO PARTECIPARE  
o Uomini e Donne non tesserati FIPAV 

o Uomini che non partecipano nell’Anno Sportivo in corso a Campionati FIPAV, mai in distinta. 

o Donne che partecipano nell’A. S.  2014/15 a Campionati FIPAV fino alla 1a Divisione, senza limiti di numero 

o Donne che hanno partecipato nell’A.S. 2014/15. a Campionati FIPAV fino alla 1a Div., senza limiti di numero 

o Uomini che nell’Anno Sportivo 2014/15 hanno partecipato a Campionati FIPAV fino alla 1a Divisione, massimo 

n. 2 in distinta (in Campo  n. 1 U) 

o Uomini e Donne, nell’Anno Sportivo 2014/15 hanno partecipato a Campionati FIPAV. di Serie D e superioni,  

massimo n. 2 in distinta U o D  (in Campo  n. 1 U o n. 1 D) 

o Uomini e Donne che partecipano e/o hanno partecipato a Campionati indetti da altri Enti di Promozione 

Sportiva, senza limiti di numero. 
 

La squadra vincitrice delle finali sarà Campione Provinciale Pallavolo UISP e 
partecipa alle Finali Regionali e Nazionali UISP 

 
 

Campionato Amatori Misto OVER 40 
(in campo sempre almeno 2 donne)  

 

• POSSONO PARTECIPARE Atleti/e  nati prima del 1/1/1976 
o Uomini e Donne non tesserati FIPAV 

o Uomini e Donne che non hanno partecipato a Campionati FIPAV negli ultimi tre anni in qualsiasi categoria 

o Uomini e Donne FUORI QUOTA (nati dopo il 31/12/1975) che non hanno partecipato a Campionati FIPAV negli 

ultimi tre anni di qualsiasi categoria massimo n. 2 U e n. 2 D (in campo n. 1U e n. 1D) 

o Uomini e Donne che abbiano partecipato o partecipano a tornei indetti da altri Enti di promozione sportiva, 

senza limiti di numero. 

o Possono partecipare Uomini e Donne che giocano nel Campionato Amatori Misto, nel rispetto delle limitazioni 

previste. 
 

Coppa Amatori Salento 
 

Le squadre iscritte al Campionato Amatori e Over40 potranno partecipare alla Coppa Salento che sarà organizzata a 
cartellone, con abbinamenti a sorteggio ed eliminazione diretta. La prima fase eliminatoria sarà organizzata con 
partite di andata e ritorno. 

 
 

Coppa fair–play 
 

Unica per i due campionati, durante lo svolgimento, play off, semifinali e finali gli arbitri assegneranno dei punti, 
da 1 a 10, agli atleti in funzione del comportamento in campo. 
Il coefficiente fair-play sarà determinato dalla somma dei punti in funzione delle partite giocate, la classifica delle 
squadre sarà determinata dalla somma dei coefficienti fair-play ottenuti dai atleti della squadra. 
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Costi di Partecipazione 
Iscrizione Campionato Amatori Gratis 

Iscrizione Campionato Amatori Over40 Gratis 
Cauzione per ogni campionato € 100,00 

Iscrizione Coppa Salento € 40,00 
Omologazione Campi (obbligatoria) Gratis 

Quota gare (compreso arbitro) € 25,00 
Quota per segnapunti se richiesto € 15,00 

 

Costi di Tesseramento e Affiliazione  
Affiliazione Pallavolo (fino a 20 tesserati) € 60,0 0 
Affiliazione Pallavolo (oltre a 20 tesserati) € 90, 00 

Tessere tipo A – Pallavolo (oltre 16 anni) (*) €   6,00 

Tessera Tecnico e Cartellino Allenatore (**) € 35,00 
Tessera Dirigente (obbligatoria per il Presidente) € 25,00 

(*) Le tessere UISP di Tipo A hanno una copertura assicurativa di base minima, come previsto per legge. 

(**) Il tesseramento degli allenatori prevede la tessera associativa D, con copertura assicurative elevate, e il Cartellino 

Tecnico Nazionale di Allenatore.  

Sul sito www.uisp.it sono consultabili le polizze assicurative e integrative. 

 

Iscrizioni e inizio Campionato 

Termine per l’iscrizione 30 Ottobre 2015 
Inizio Campionato 1/12/2015 

Corso Arbitri  
Nel mese di Novembre si svolgerà il nuovo corso arbitri e aggiornamento per gli arbitri già formati. 

o Possono partecipare tutti i soci (almeno tess. A) che hanno compiuto 16 anni 
o A fine corso, dopo un il periodo di tirocinio, se idonei, occorrerà convertire la tessera posseduta in Tessera 

per dirigenti/tecnici ed acquisire il tesserino arbitri della lega pallavolo nazionale. 

Segnapunti 
Mettere a disposizione il cartellone segnapunti, digitale o cartaceo, ed una persona formata per la compilazione del 
referto di gara è un obbligo delle società ospitante.  

o Ogni squadra all’atto dell’iscrizione dovrà indicare se ha una persona formata per tale compito, la sua 
formazione dovrà essere certificata dall’Ente che ha tenuto il Corso.  

o Il segnapunti per essere utilizzato in gara dovrà essere “tesserato UISP” almeno con tessera A 
o La squadra ospitante sprovvista di segnapunti potrà richiederlo alla Commissione Gare. 
o Le squadre potranno far partecipare uno o più suoi soci al Corso che sarà organizzato nel mese di Novembre. 

 
 
 

 
 Per informazioni 

Vincenzo Liaci   cell. 329/1662974  mail v.liaci@uisp.it 
Segreteria UISP Lecce tel. 0832/1796617  mail segreteria.lecce@uisp.it 
 


