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Uisp Modena 

Pallavolo Uisp Modena 

Indice la Coppa di Primavera 

 

 

 

Via IV Novembre 40/H 41123 Modena 

Tel. 059-348811 Fax 059-348810 

Cell. 348-5192276 – 346-7385525 

Email: pallavolo@uispmodena.it 

Sito Uisp: www.uisp.it/modena 

 

mailto:pallavolo@uispmodena.it
http://www.uisp.it/modena
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Per i più piccoli  

 

 

 

Isole di Minivolley: a partire dal mese di Febbraio 

Isola di Carnevale: 25 febbraio 2018 a Bomporto 

Isola di Pasqua:     18  Marzo 2018 a Ravarino 

Isola di Primavera: 29  Aprile 2018 a Soliera 150 

Festa di chiusura a Maggio 2018 luogo e data da 

definire. 

Si organizza inoltre Isole 4 x 4 in accordo con le 

Società     

PER ULTERIORI INFORMAZIONI RIVOLGERSI A  

BONACCINI GIACOMO TEL. 329-2283388 
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La Coppa di Primavera 

Giovanili 

 

 

 

Le categorie Under 11 4x4 Under 11 6x6 Under 

12 4x4 Under 12 6x6 e Under 13, le iscrizioni alla 

Coppa di Primavera saranno gratuita 

 

Altre categorie,  

Under 14 – Under 15 – Under 16 – Under 17 – 

Under 18  

 

 

Per tutte le categorie è previsto l’accesso alla 

rassegna Regionale e Nazionale. 
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Cat. Under 11 4x4 Maschile – Femminile e Misto 

Nati dal 01/09/2006 e successivi 

Iscrizione: gratuita 

Contributo gara: 6.00 €      Spostamento gara: Gratis 

Cauzione: Gratuita 

Altezza della rete: maschile mt. 2.00 femminile mt 2.00 

Norme tecniche: non è l’utilizzo del “libero”. 

Servizio: obbligatoria la battuta dal basso con movimento 

sagittale del braccio. Nell’effettuare il servizio è consentito 

all’atleta di entrare nel campo non oltre mt. 1 . Obbligatorio 

l’utilizzo del pallone soft touch volley school. 

Ricezione: libera 

Non sono ammessi fuori quota. Campo  6 x 6   4 vs 4 

Per la Coppa Primavera è consentito avere in elenco 4 atleti 

senza riserve. 

Rotazione obbligatoria. 

Durata incontro: gli incontri sono di 3 set obbligatori, per il terzo 

set non è previsto il cambio campo al raggiungimento del 13° 

punto da una delle due squadre. Il set è vinto al 25° punto con 

due di scarto. Dovrà essere usato il referto speciale under 11 

4x4 scaricabile sul sito. 

N.B. nel caso in cui ci siano più squadre con atleti del 2007, e 

successivi, si farà anche un girone di questa fascia di età. 
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Cat. Under 11 6x6 Masch. Femm. 

Misto: nati dal 1/09/2006 e successivi 
 

Iscrizione: Gratuita 
Contributo gara: 6.00 €         Spostamento gara: Gratis 

Cauzione: Gratuita 
Altezza della rete:          Masch. mt. 2,00     Femm. mt. 2,00 

 

Norme tecniche: Non consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria battuta dal basso con movimento 

sagittale del braccio. 
 Nell'effettuare il servizio è consentito all'atleta di entrare nel 

campo non oltre mt. 1. 
Obbligatorio l’utilizzo del pallone soft touch volley school. 

Ricezione: libera. 
Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 

l’utilizzo di uno solo in   campo     per ogni set.    Campo 9x9 6 
vs  6     elenco libero 

Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori; nel 
terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 

di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 
riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 

di scarto, con cambio campo al 13° punto. 
Norma attuativa  :solo in caso di vittoria acquisita per 2 set 

a 0,è fatto obbligo ad entrambe le squadre di far giocare, nel 
3° set, anche gli atleti che non hanno preso parte al gioco nei 

precedenti set. 
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Qat. Under 12 4x4 Maschile – Femminile e Misto 

Nati dal 01/09/2005 e successivi 

Iscrizione :  Gratuita 

Contributo gara: 6.00 €      Spostamento gara: Gratis 

Cauzione Gratuita 

Altezza della rete:  maschile mt. 2.10 femminile mt 2.10 

Norme tecniche: non è  l’utilizzo del “libero”. 

Servizio: obbligatoria la battuta dal basso con movimento 

sagittale del braccio. Nell’effettuare il  servizio è consentito 

all’atleta di entrare nel campo non oltre mt. 1 . Obbligatorio 

l’utilizzo del pallone soft touch volley school. 

Ricezione: libera 

Non sono ammessi fuori quota. Campo  6 x 6   4 vs 4 

Per la Coppa Primavera è consentito avere in elenco 4 atleti 

senza riserva. 

Rotazione obbligatoria. 

Durata incontro: gli incontri sono di 3 set obbligatori, per il terzo 

set non è previsto il cambio campo al raggiungimento del 13° 

punto da una delle due squadre. Il set è vinto al 25° punto con 

due di scarto. Dovrà essere usato il referto speciale under 12 

4x4 scaricabile sul sito. 
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Qat. Under 12 Masch. Femm. Misto: nati dal 1/09/2005 

e successivi 
Iscrizione: Gratuita 

Contributo gara: 7.00 €        Spostamento gara :  Gratis 
Cauzione: Gratuita                             

Altezza della rete:         Masc.  mt. 2,10      Femm.  mt. 2,10 
 

 (In deroga dalle norme Nazionali.) 

(Per i campionati Nazionali l’altezza della rete è prevista per 
2.15 mt.) 

Norme tecniche: Non consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso con movimento 

sagittale del braccio. Nell'effettuare il servizio è consentito 
all'atleta di entrare nel campo non oltre mt. 1. Obbligatorio 

l’utilizzo del pallone soft touch volley school. 
Ricezione: libera. 

Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 
l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 

Campo 9x9     6 vs 6   
elenco libero                                               

Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori;  nel 
terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 

di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 
riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 

di scarto, con cambio campo al 13° punto. 
Norma attuativa: solo in caso di vittoria acquisita per 2 set a 

0,è fatto obbligo ad entrambe le squadre di far giocare, nel 3° 
set, anche gli atleti che non hanno preso parte al gioco nei 

precedenti set.  
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Cat. Under 13 Masch. Femm.: nati dal 1/09/2004 e 

successivi 
Iscrizione : Gratuita 

Contributo gara : 12.00 €        Spostamento gara : Gratis 
Cauzione  : Gratuita 

  
Altezza della rete:       Masch. mt. 2,20        Femm. mt. 2,15 

 

Norme tecniche: Non consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: Obbligatoria la battuta dal basso, palla colpita al di 

sotto della spalla. 
Ricezione: libera. 

 
Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 

l’utilizzo di un solo in campo per ogni set. 
. 

Elenco a 16 atleti. 
Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori;  nel 

terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 
di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 

riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 
di scarto, con cambio campo al 13° punto. 

 
 

Norma attuativa : In caso di vittoria acquisita per 2 set a 0, è 
fatto obbligo ad entrambe le squadre di far giocare, nel 3° set, 

anche gli atleti che non hanno preso parte al  gioco nei 
precedenti set. 
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Cat. Under 14 Masch. Femm. : nati dal 1/09/2003 e 
successivi 

 
Iscrizione : 21.00 € 

 
Contributo gara : 12.00 €        Spostamento gara : 6.00 € 

 

Cauzione : Gratuita 
  

Altezza della rete :    Masch. 2,20 (deroga)     Femm. 2,15  
 

 Norme tecniche: Non consentito l'utilizzo del "Libero". 
 Servizio: Libero  

 Ricezione: Libera. 
 

Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti 
con l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 

Elenco a 16 atleti. 
Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori;  nel 

terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 
di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 

riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 
di scarto, con cambio campo al 13° punto. 

 
Norma attuativa: In caso di vittoria acquisita per 2 set a 0, è 

fatto obbligo ad entrambe le squadre di far giocare, nel 3° set, 
anche gli atleti che non hanno preso parte al   gioco nei 

precedenti set. 
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 Cat. Under 15 Masch. Femm. : nati dal 1/09/2002 e 

successivi 
 

Iscrizione : 26 € 
Contributo gara : 15.00 €        Spostamento gara : 7.00 € 

 
Cauzione  : Gratuita 

  

Altezza della rete:         Masch. mt. 2,35      Femm. mt. 2,20 
 

Norme tecniche: Consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: libero  

Ricezione: libera. 
Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 

l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 
E’ consentito l’elenco a 16 atleti con l’inserimento di 2 

liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 
 

  
Cat. Under 16 Masch. Femm. : nati dal 1/09/2001 

e successivi 
 

Iscrizione : 26 € 
Contributo gara : 15.00 €        Spostamento gara : 7.00 € 

 
Cauzione  : Gratuita 

 
Altezza della rete :          Masch. Mt. 2,35    Femm. Mt. 2,24 

Norme tecniche: Consentito l'utilizzo del "Libero". 
Servizio: libero    

Ricezione: libera. 
Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 

l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 
E’ consentito l’elenco a 16 atleti con l’inserimento di 2 

liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 
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Cat. Under 17 Masch. Femm. : nati dal 1/09/2000 e 

successivi 
 

Iscrizione: 26 € 
 

Contributo gara : 17.00 €        Spostamento gara : 8.00 € 
 

Cauzione: Gratuita 

 
Altezza della rete :        Masch. mt. 2,43      Femm. mt. 2,24 

 
Norme tecniche: Nessuna limitazione. 

Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 
l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 

E’ consentito l’elenco a 16 atleti con l’inserimento di 2 
liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 

  
Cat. Under 18 Masch. Femm. : nati dal 1/09/1999 e 

successivi 
 

Iscrizione: 26 € 
 

Contributo gara : 17.00 €    Spostamento gara : 9.00 € 
 

Cauzione: Gratuita 
 

Altezza della rete :       Masch. mt. 2,43       Femm. mt. 2,24 
 

Norme tecniche: Nessuna limitazione. 
Sono ammessi un massimo di 3 fuori quota in elenco atleti con 

 l’utilizzo di uno solo in campo per ogni set. 
E’ consentito l’elenco a 16 atleti con l’inserimento di 2 

liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 
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La Coppa di Primavera 

Adulti 

 

 

 

 

Coppa di  Primavera  femminili , maschili e misti 

suddivisi tra le categorie Amatori e Misti. 

 

Per tutte le categorie è previsto l’accesso alla 

rassegna Regionale e Nazionale 
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Campionato Amatori 

 
 

Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori;  nel 
terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 

di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 
riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 

di scarto, con cambio campo al 13° punto. 

 
Iscrizione:  26 

Contributo gara:  14.00 €       Spostamento gara: 10.00 € 
Cauzione  : Per le società già affiliate  costo zero – nuove 

società deposito cauzionale 80 € - che verrà restituito a 
fine stagione sportiva 

 
 

 Altezza della rete: Masch. Mt. 2,43      Femm. Mt. 2,24 
 

 
Norme tecniche: Nessuna limitazione. 

 
La partecipazione al Campionato  M/F è riservata ad atleti 

che giocano anche campionati Prov. Fipav per la stessa 
Società affiliata UISP. 

E’ consentito l’elenco a 14 atleti con l’inserimento di 2 
liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 

 
 

Punti Classifica: 
3 punti       in caso di vittoria per   3 – 0   

2 Punti       in caso di vittoria per   2 - 1 
1 Punto      In caso di perdita per   1 – 2 o 2 - 1 

0 Punti       in caso di perdita per   0 - 3 
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Durata incontro 5 Set. 
 

Iscrizione : 35 € 
Contributo gara : 18.00 €        Spostamento gara : 10.00 € 

Cauzione  : Per le società già affiliate  costo zero – nuove 
società deposito cauzionale 120 € - che verrà restituito a 

fine stagione sportiva 

  
 Altezza della rete: Masch. Mt. 2,43      Femm. Mt. 2,24 

 
Norme tecniche: Nessuna limitazione. 

 
La partecipazione al Campionato  M/F è riservata ad atleti 

che giocano anche campionati Prov. Fipav per la stessa 
Società affiliata UISP. 

E’ consentito l’elenco a 14 atleti con l’inserimento di 2 
liberi obbligatori (vedi regolamento nazionale). 

 
Campionato MISTO 4 + 2  

 
Durata incontro: Gli incontri sono di 3 set obbligatori;  nel 

terzo set non è previsto il cambio di campo sul 2 a 0. In caso 
di 1 a 1 si procederà al sorteggio, e verrà compilato il 

riquadro relativo al V° set. Il set è vinto al 25° punto con due 
di scarto, con cambio campo al 13° punto. 

 
Iscrizione:  26 

Contributo gara:  14.00 €       Spostamento gara: 10.00 € 
Cauzione  : Per le società già affiliate  costo zero – nuove 

società deposito cauzionale 80 € - che verrà restituito a 
fine stagione sportiva 

 
Altezza della rete:  Misto mt. 2,35 

 
Norme tecniche: Nessuna limitazione. 

Formula di gioco : 4  +  2  con due femmine sempre in 
campo. 
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Tesseramento:** 

Possono partecipare a questo campionato un atleta uomo 
massimo 2° divisione maschile, ad esclusione delle donne che 

possono prendere parte a campionati di 1°, 2° e 3° divisione. 
Trasferimento giocatori: è possibile il trasferimento di atleti/e 

da una società all’altra previo presentazione del nullaosta 

della società cedente entro il 20/01/2018. 
Alle fasi finali provinciali possono partecipare solo atleti 

tesserati almeno 60 giorni prima dell’inizio delle stesse ed 
essere ad elenco ad almeno 5 partite, mentre per le fase 

Nazionale i termini saranno comunicati dalla Commissione di 
competenza. 

 
Limiti di Età 

Non sono previsti per il tesseramento limiti massimi di età. 
Limite minimo è l’anno di nascita 2001. 

 
Squadra 

E’ consentito inserire nell’elenco atleti sino ad un massimo di 
18 atleti.* 

4 uomini e 2 donne* 
Durante la gara in campo è consentito le seguenti 

combinazioni: 3 donne e 3 uomini, 
In caso d infortunio di una delle (SOLE) due donne in elenco 

la squadra può continuare a giocare con 5 uomini + 1 donna 
e gli avversari POSSONO adeguarsi. 

Nel caso una squadra si presenta con 2 donne normali + libero 
donna, una delle 2 normali si infortuna, IN QUESTO CASO 

PARTICOLARE il libero donna DEVE essere trasformata in 
donna normale. 

 
Punti Classifica: 

3 punti       in caso di vittoria per   3 – 0   
2 Punti       in caso di vittoria per   2 - 1 

1 Punto      in caso di perdita per   1 – 2 o 2 - 1 
0 Punti       in caso di perdita per   0 - 3 



17 
 

 

 
 Campionato MISTO 4 + 2 durata 5 set 

 
Iscrizione al camp. 40 € 

Contributo gara : 18.50 €        Spostamento gara : 10.00 € 
Cauzione  :  Per le società già affiliate  costo zero – nuove 

società deposito cauzionale 120 € - che verrà restituito a 

fine stagione sportiva 
 

Altezza della rete:  Misto mt. 2,35 
Norme tecniche: Nessuna limitazione. 

Formula di gioco : 4  +  2  con due femmine sempre in 
campo. 

 
 

Tesseramento:** 
Possono partecipare a questo campionato un atleta uomo 

massimo 2° divisione maschile, ad esclusione delle donne che 
possono prendere parte a campionati di 1°, 2° e 3° divisione. 

Trasferimento giocatori: è possibile il trasferimento di atleti/e 
da una società all’altra previo presentazione del nullaosta 

della società cedente entro il 20/01/2018. 
Alle fasi finali provinciali possono partecipare solo atleti 

tesserati almeno 60 giorni prima dell’inizio delle stesse ed 
essere ad elenco ad almeno 5 partite, mentre per le fase 

Nazionale i termini saranno comunicati dalla Commissione di 
competenza. 

 
Limiti di Età 

Non sono previsti per il tesseramento limiti massimi di età. 
Limite minimo è l’anno di nascita 2001. 
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Squadra 

E’ consentito inserire nell’elenco atleti sino ad un massimo di 
18 atleti.* 

4 uomini e 2 donne* 
Durante la gara in campo è consentito le seguenti 

combinazioni: 3 donne e 3 uomini, 
In caso d infortunio di una delle (SOLE) due donne in elenco 

la squadra può continuare a giocare con 5 uomini + 1 donna 

e gli avversari POSSONO adeguarsi. 
Nel caso una squadra si presenta con 2 donne normali + libero 

donna, una delle 2 normali si infortuna, IN QUESTO CASO 
PARTICOLARE il libero donna DEVE essere trasformata in 

donna normale. 
 

Svolgimento della gara 
 

Tre set su cinque 
 

Altezza rete 
 

Mt. 2.35 
 

Punti Classifica 
 

3 punti       in caso di vittoria per   3 – 0  e 3 – 1 
2 punti       in caso di vittoria per   3 – 2 

1 punto      in caso di sconfitta per 2 – 3 
0 punti       in caso di sconfitta per 0 – 3 e 1 – 3 

 
Per quanto non contemplato, si applica il “ REGOLAMENTO 

TECNICO ATTIVITA’ SPORTIVA PALLAVOLO” del Comitato 
Provinciale UISP di Modena. 

 
I PALY OFF – VERRANNO STABILITI CON LE SOCIETA’ 

PARTECIPANTI. 
 

** Queste disposizioni sono in deroga al Regolamento 
Nazionale, che sarà adottato nelle fasi Nazionale 
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Termine iscrizioni  alla Coppa di 
Primavera entro il 30 gennaio 2018. 

 

Modulo di iscrizione sul sito dell’Uisp 

Modena. 
 
 
 
Le premiazione delle società vincenti dei 
vari campionati verranno effettuate 
presso la sede della Uisp Modena 
 
 
 
 
N.B. 
Tutte le gara saranno dirette da Arbitri 
ufficiali Uisp. 
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COSTO AFFILIAZIONI ALLE SOCIETA’ 
 

Monosportiva 
 

Un solo codice di attività massimo 20 tessere          €. 80,00 
 

Monosportiva.  
        

Un solo codice di attività con più di 20 tessere        €. 130,00 
 

Multisportiva 
 

Più codici di attività fino ad un massimo di Due attività 
                                                                               €. 200,00 

 
Polisportiva. 

 
Più codici di attività e settori                                   €. 500,00 

 
COSTO TESSERE AL SOCIO 

 
Tessera tipo A – Atleta settore attività                      €. 11,00 
 

Tessera tipo A      agevolata Campionato Misto        €.   8.00 
 

Tessera G – Giovani ( fino a 16 anni compiuti )        €.   6.00 

 
Tessera Dirigente                                                    €. 21,00 

 
Tessera 2° attività                                                   €.   2,00 

 
TESSERAMENTO ON LINE 

 
Per le società che effettueranno il tesseramento tramite la 

procedura online e in regola con i pagamenti, il costo delle 
tessere sarà; atleta 10,00 € - e atleti giovani 5,50 €. 
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Per ulteriori informazioni: 

 
Provinciali:   

 
Giuseppe Vignali Cell. 348 - 5192276 

 
Sergio Bianconi   Cell. 340 – 2610562 

 
In collaborazione con Giacomo Venuta email: jackviaggi@gmail.com 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

Responsabile Regionale attività sportive S.d.a: 
 

Paolo Belluzzi email: paolo.belluzzi@uispmodena.it 

 

mailto:paolo.belluzzi@uispmodena.it
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