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«Volley Misto 3x3» 
Stagione 2016/17 

Norme di partecipazione 
 

 

PARTECIPANTI 
Le società che intendono prendere parte al Campionato devono preventivamente essere affiliate Uisp e compilare la 
Scheda di Iscrizione alla manifestazione. Le atlete e gli atleti che partecipano al Campionato devono aver compiuto 
il 16° anno di età ed essere in possesso della tessera UISP per l’anno 2016/17. 
Sono ammessi nella misura di due, un maschio e una femmina oppure due femmine, tesserarti FIPAV in attività, 
contemporaneamente in campo 
 
COMPOSIZIONE SQUADRE 
Prima dell’ inizio di ogni incontro i capitani delle due squadre devono presentare al direttore di gara la lista dei presenti 
alla gara debitamente compilata e firmata (evidenziando la presenza del libero , massimo 2 su 14). 
Al termina della gara la lista  va consegnata alla’ arbitro il quale provvederà all’ invio alla Uisp come documento per 
regolarità della gara. 
 
 
STRUTTURA INCONTRI 
Il campionato si giocherà in un girone unico con incontri di andata e ritorno con la formula del rally point system ai 25 
punti 
La vittoria 3-0/3-1 comporta l’assegnazione di 3 punti classifica 
La vittoria 3-2 comporta l’assegnazione di 2 punti classifica 
La sconfittas 2-3 comporta l’assegnazione di 1 punti classifica 
 
 
ARBITRI, PALESTRA, SEGNAPUNTI 
Le gare saranno dirette da arbitri ufficiali designati UISP. Le Società devono mettere a disposizione un segnapunti, 
la palestra di gioco con campo di pallavolo regolamentare, rete posta  m 2,30 di altezza. I palloni gara, di 
riscaldamento  per la squadra ospite, un segnapunti in grado di compilare il referto gara  e un tabellone segnapunti 
(anche manuale).  
 
TUTELA SANITARIA 
Per partecipare al Campionato è obbligatoria la Certificazione Medica Sportiva di tipo Agonistico per tutti i 
giocatori. I Presidenti delle Società, raccogliendo e conservando tutte le certificazioni dei propri giocatori, sono 
responsabili a tutti gli effetti. 
 
COMUNICAZIONI UFFICIALI 
Ogni comunicazione ufficiale per le squadre partecipanti al campionato e le classifiche aggiornate potranno essere 
consultate su ”Il Bollettino” organo di comunicazione ufficiale uscita settimanale della Uisp Ravenna Lugo. Pubblicato 
sul sito www.uisp.it/ravennalugo alla pagina Bollettino. chi non ha la possibilità di connettersi on line potrà ritirare il 
Bollettino stesso presso le sedi della Uisp Ravenna Lugo negli orari di apertura. 
 
 
Per ogni caso non citato vige il Regolamento Nazionale della Struttura di Attività Uisp Pallavolo. 


