
 
 

 

COMUNICATO UFFICIALE N.3 del 26 febbraio 2021 

Organizzazione e calendario 

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 

 

Girone Territoriale Monza Brianza: n. 5 squadre iscritte (Eduspo Serelite, Eduspo Serendipity, New Team Volley, Next 

SC Monza 2015 Black, Next Sc Monza 2015 Orange) 

 

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 E DEFINIZIONE CALENDARIO 

 

I termini per l’iscrizione a tutti i Campionati Nazionali indetti dal SdA Pallavolo, dapprima prorogati a 

Martedì 02 marzo 2021 sono stati anticipati per esigenze di programmazione calendario ad oggi 26 febbraio 2021. 

Definizione e pubblicazione calendario gare: 26 febbraio 2021. 

 

 

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 relazione a situazione pandemica da covid-19 e relativi 

dpcm e dl in atto. 

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 31 maggio 2021), il diritto di partecipazione passerebbe alla seconda classificata (o alla terza nel 

caso anche la seconda rifiutasse). 

 

NB: nell’attuale situazione pandemica da covid-19 ed in riferimento a relativo protocollo ufficiale gare UISP e a DPCM 

e DL in atto (e relativi aggiornamenti), vige l’obbligo di disputa delle gare a porte chiuse con presenza nella struttura 

sportiva ove si disputano le gare dei soli tesserati delle squadre partecipanti la gara. 

A tal fine si stabilisce, oltre agli atleti a referto, possano presenziare a bordo campo per ciascuna squadra: allenatore, 

viceallenatore, dirigente, presidente o secondo dirigente, segnapunti (se della squadra ospitante), eventuale 

medico sociale (elenco da produrre in foglio registro presenze a carico del dirigente della squadra ospitante, da 

allegare a fine gara a referto e distinte atleti). 

 

 

SERVIZI OFFERTI CON L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 

 

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). 

Addetto DAE: 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). 

In caso di indisponibilita’ ad arbitrare dell’arbitro designato: 

- se 48 ore o piu’ precedentemente la gara, verra’ designato arbitro sostitutivo 

- se 48 ore o meno si provvedera’ a reperire arbitro sostitutivo ed in mancanza di esse l’arbitraggio sara’ a carico 

della squadra di casa (arbitro di squadra o dirigente in grado di dirigere la partita) con obbligo di comunicazione 

a referente SDA Pallavolo UISP MB del nominativo entro inizio gara. 

 

SPOSTAMENTO GARE 

 

Nella fase precedente all’inizio del campionato, si invitano i team iscritti al girone territoriale a comunicare eventuali 

richieste di spostamento data gara (in base a calendario ivi allegato) entro e non oltre il giorno 4 marzo 2021 (con un 

massimo di n. 1 richiesta per ciascuna squadra).  

Nella fase di svolgimento del girone di campionato (5 marzo-16 maggio 2021) si invitano i team a non richiedere 

spostamento gare se non in casi di problematiche relative a situazione pandemica da covid-19 (casi di positivita’ 

accertati, casi di quarantena preventiva di squadra documentati, etc.) ed anche in tali casi verra’ concesso n.1 

possibilita’ di spostamento data gara per squadra.  

Per tutte le casistiche che non verranno ritenute connesse a validi motivi ed entro i termini previsti (comunicazione 

richiesta entro 48 ore prima della gara, eccetto motivazioni connesse a pandemia covid-19) non verra’ concesso 

spostamento data e si applichera’ regolamento che prevede assegnazione di sconfitta per 0-3 a tavolino (0-25, 0-25, 

0-25) per la squadra eventualmente assente 20 minuti dopo orario inizio gara definito da calendario. 

In caso di sospensione campionato o slittamento calendario gare  in relazione a situazione pandemica da covid-19, si 

provvedera’ ad emettere quanto prima comunicazione ufficiale relativa. 

 

 

Giuseppe Nitro 

Sda pallavolo UISP Monza Brianza 

 



 

Allegato: CALENDARIO GIRONE TERRITORIALE MONZA BRIANZA- serie B 

Campionato Nazionale Pallavolo Mista UISP 2020-2021 

 
 

1 NEXT SC BLACK SERELITE  7/3 ore 20,30 palestra san carlo monza 

2 SERENDIPITY NEXT SC ORANGE  11/3 ore 21 palestra eduspo brugherio 

3 NEW TEAM VOLLEY NEXT SC BLACK  14/3 ore 20,30 palestra san carlo monza 

4 SERELITE SERENDIPITY  19/3 ore 21 palestra eduspo brugherio 

5 NEXT SC ORANGE NEW TEAM VOLLEY  21/3 ore 20,30 palestra san carlo monza 

6 SERENDIPITY NEXT SC BLACK  25/3 ore 21 palestra eduspo brugherio 

7 NEW TEAM VOLLEY SERELITE  28/3 ore 20,30 palestra san carlo monza 

8 NEXT SC BLACK NEXT SC ORANGE  1/4 ore 20,30 palestra san carlo monza 

9 SERENDIPITY SERELITE 8/4 ore 21 palestra eduspo brugherio 

10 NEXT SC BLACK NEW TEAM VOLLEY  11/4 ore 20,30 palestra san carlo monza 

11 SERELITE NEXT SC ORANGE 16/4 ore 21 palestra eduspo brugherio 

12 NEW TEAM VOLLEY SERENDIPITY  18/4 ore 21 palestra san carlo monza 

13 SERELITE NEXT SC BLACK 23/4 ore 21 palestra eduspo brugherio 

14 NEXT SC ORANGE SERENDIPITY 25/4 ore 20,30 palestra san carlo monza 

15 NEXT SC BLACK SERENDIPITY 29/4 ore 20,30 palestra san carlo monza 

16 NEW TEAM VOLLEY NEXT SC ORANGE  2/5 ore 20,30 palestra san carlo monza 

17 NEW SC ORANGE NEW SC BLACK 6/5 ore 20,30 palestra san carlo monza 

18 SERELITE NEW TEAM VOLLEY 7/5 ore 21 palestra eduspo brugherio 

19 SERENDIPITY NEW TEAM VOLLEY 13/5 ore 21 palestra eduspo brugherio 

20 NEXT SC ORANGE SERELITE 16/5 ore 20,30 palestra san carlo monza 

 

Palestra Scuola Materna San Carlo: via XX Settembre, 14-16 – Monza 

Palestra Eduspo Volley: Scuola Elementare Fortis, via Nazario Sauro- Brugherio 

 

 

 

 

 

Giuseppe Nitro  

SdA pallavolo UISP Monza Brianza 

Tel. +39.335.5625997 

pallavolo.monzabrianza@uisp.it  


