
 
 
 

PROGRAMMAZIONE E PREVENTIVAZIONE 
COSTI FASE 1 GIRONE MONZA BRIANZA 

SERIE B - CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLAVOLO MISTA 3+3  
 
 
 
 

TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI 
 
La SdA pallavolo del Comitato Territoriale di Monza Brianza, ottemperando alle direttive citate nelle Norme di 
Partecipazione al Campionato Nazionale UISP Pallavolo 2020/2021, ha indetto ufficialmente la Fase 1 del Girone di 
Qualificazione “Monza Brianza”. 
 
1° FASE – Gironi di qualificazione 
Tutti i gironi di qualificazione di tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallavolo avranno inizio a partire da                   
Venerdì 05 marzo 2021 e dovranno terminare improrogabilmente entro Mercoledì 02 giugno 2021. (Comunicato n.2               
del 21 gennaio 2021). 
Formula: girone con gare di andata e ritorno (n. 20 gare, di cui 8 per ciascuna squadra) 
 
2° FASE – Finali 
La fase finale di tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallavolo si svolgerà a Rimini nel mese di giugno 2021. 
 
 
 

ISCRIZIONE 
 
I termini per l’iscrizione a tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallavolo sono prorogati a 
Martedì 02 marzo 2021. 
Definizione e pubblicazione calendario gare: 3 marzo 2021 
 
 
 

QUOTA D’ISCRIZIONE E TASSE GARA (Fase 1) 
 
In questo momento delicato è stato deliberato di supportare la ripresa delle attività riducendo al minimo la quota                  
d’iscrizione ai campionati e il contributo delle tasse gara per la FASE 1: 
Costi iscrizione e partecipazione: euro 80 per squadra (incluse tasse gara) 
 
Il pagamento potrà avvenire mediante bonifico bancario su:  
INTESA SANPAOLO S.P.A. IBAN: IT 26 B 030 6909 6061 0000 0015 950  
Conto intestato a: “UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA”  
Causale: : ……….  Si prega di SPECIFICARE SEMPRE il NOME SOCIETARIO che effettua il bonifico. 
 
 



 
 

REGOLAMENTO TECNICO 

 
Le gare verranno disputate in base a regolamento Uisp Nazionale pallavolo mista 3+3. 
La prima classificata avra’ diritto a partecipare alle finali nazionali che si svolgeranno a Rimini nel mese di giugno                   
2021 (date specifiche da definirsi da Uisp pallavolo nazionale). 
In caso di 2 o piu’ squadre a pari punteggio in classifica si fara’ riferimento alla differenza set negli scontri diretti (set                      
fatti vs set subiti) ed in caso di ulteriore parita’ alla differenza set generale delle squadre (set totali vinti nel girone vs                      
set totali persi nel girone); in caso di ulteriore parita’si fara’ riferimento alla differenza punti generale delle squadre                  
(punti totali realizzati nel girone vs punti totali subiti nel girone). 
Nel caso la prima in classifica rinunciasse a partecipare alle finali nazionali (partecipazione o rinuncia da comunicare                 
entro e non oltre il 4 giugno 2020), il diritto di partecipazione passerebbe alla seconda classificata (o alla terza nel                    
caso anche la seconda rifiutasse). 
 
 
 

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 

- DESIGNAZIONE ARBITRI E REFERTISTI  
Arbitri disponibili: Donata Terraneo – Renato Castelli – Massimiliano Campagnola – Matteo Sassone – Walter 

     Mezzavilla. 
Refertisti disponibili: Vito Leonardo Tino – Manuel Graziani. 
Segnapunti: a carico della squadra di casa (o previo accordo in caso di necessità, a carico della squadra in  

        trasferta se concordato con la SdA Pallavolo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Giuseppe Nitro  
SdA pallavolo UISP Monza Brianza 
Tel. +39.335.5625997 
pallavolo.monzabrianza@uisp.it  
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