
 

UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA APS 

Settore di Attività Pallavolo 

 UISP COMITATO TERRITORIALE MONZA-BRIANZA APS - Unione Italiana Sport Per tutti 
20900 Monza (MB) - Via G. D’Annunzio, 7 - Tel. +39.039.5963893 - monzabrianza@uisp.it - www.uisp.it/monzabrianza -  

C.F.:94611050157 – P.IVA 11508010961 
 

 
COMUNICATO UFFICIALE N.1- 21/22 del 6 settembre 2021 

INDIZIONE FASE 1 CAMPIONATO NAZIONALE DI PALLAVOLO MISTA 
3+3 MASTER/ OPEN 

 

INDIZIONE DEI CAMPIONATI- FASE 1 TERRITORIALE 

 
Come da Indizione Nazionale allegata, la prima fase del Campionato Nazionale di Pallavolo Misto 
3+3 è stata delegata ai Comitati Regionali e Territoriali.  
Il Comitato Territoriale di Monza Brianza, quindi, ottemperando alle direttive citate nelle Norme di 
Partecipazione al Campionato Nazionale UISP Pallavolo 2021/2022, indice ufficialmente la Fase 1 
del Girone di Qualificazione “Monza Brianza”, con periodo di svolgimento dal 01/09/2021 al 
09/06/2022 (come da indicazione ufficiale Uisp Nazionale). 
Viene attivata la categoria Master/Open (corrispondente alla serie B indicata nel campionato 2020-
2021). La formula di svolgimento della fase territoriale prevede la definizione di girone unico con 
partite di andata e ritorno al meglio dei 5 set (si aggiudica il match la squadra che vince 3 set, come 
da regolamento Nazionale UISP). 
Il Comitato Territoriale di Monza Brianza, in un secondo momento e tramite Comunicato Ufficiale, 
renderà edotte le Società Sportive in merito alla data d’inizio delle partite della Fase 1 (indicativamente 
a partire dal 25 ottobre 2021) 
La fase 2, denominata Finali Nazionali di Pallavolo UISP si svolgera’ a Rimini nel periodo 9-26 giugno 
2022 (come da calendario ufficiale UISP Nazionale). 
In relazione all’emergenza sanitaria da covid-19 e a eventuali provvedimenti in merito, UISP Pallavolo 
Nazionale si riserva di modificare i predetti termini in qualsiasi momento dandone comunicazione 
mediante specifico “Comunicato Ufficiale”.  
 

ISCRIZIONE: MODALITA’ E COSTI 

 
Per potersi iscrivere ufficialmente al Campionato Nazionale di Pallavolo Misto 3+3, per la Fase 1, 
bisognerà compilare la domanda di iscrizione al girone territoriale fase 1 ed inviarla via mail a 
pallavolo.monzabrianza@uisp.it. Sarà compito del Comitato Territoriale inoltrare le schede 
debitamente compilate al Nazionale di Pallavolo UISP.  
Assieme a questo modulo andrà compilato anche l’ Elenco Partecipanti Squadra al Girone Monza 
Brianza allegato ed inviato con le stesse modalità del modulo d’iscrizione (entrambi i moduli vanno 
richiesti inviando e-mail di interesse alla partecipazione a pallavolo.monzabrianza@uisp.it. 
Questo secondo modulo dovrà essere inviato,unitamente al primo, entro i termini previsti di iscrizione 
(attualmente definiti al 18 ottobre 2021). 
 
La compilazione e l’invio telematico della Domanda di iscrizione al girone territoriale fase 1 e 
dell’Elenco Partecipanti Squadra al Girone Monza Brianza, è condizione INDISPENSABILE per 
l’ingresso in palestra di ogni singolo atleta per allenamenti e partite.  
Un atleta non in regola con il tesseramento UISP o non presente nell’ Elenco Partecipanti Squadra, 
non potrà essere considerato come atleta partecipante al Campionato Nazionale di Pallavolo UISP. 
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Qualora si debba integrare con nuovi atleti la rosa della squadra, sarà compito della Società Sportiva 
inviare al Comitato Territoriale un ulteriore Elenco Partecipanti Squadra al Girone con il solo 
riferimento dei nuovi tesserati interessati a partecipare al Campionato.  
L’iscrizione avrà termine il 18 ottobre 2021 (e sarà eventualmente prorogabile da parte del Comitato 
Territoriale Monza Brianza tramite Comunicato Ufficiale, in caso di necessità). Il costo della Fase 1 
del Campionato Nazionale di Pallavolo Misto 3+3 prevede per ciascuna squadra iscritta: 
Euro 140 (iscrizione-segreteria + tasse gara incluse) 
Per ciascuna gara prevista si prevede l’assegnazione di n. 1 arbitro ufficiale e di n. 1 refertista ufficiale 
uisp. 
Per poter procedere all’iscrizione ciascuna squadra (e relativa asd di appartenenza) dovrà procedere 
ad affiliazione UISP e tesseramento giocatori (per info e iscrizioni: 
http://www.uisp.it/monzabrianza2/pagina/adesioni-stagione-20212022 ). 
 
Si ricorda che il CONI ha inserito i Campionati Nazionali Pallavolo Uisp nell'elenco delle attività di 
interesse Nazionale. Dopo aver ottemperato alle direttive sopra citate le Società Sportive affiliate 
UISP, con atleti in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso e iscritte al Campionato 
Nazionale relativamente alla Fase 1, possono continuare ad allenarsi e giocare, nel rispetto di quanto 
previsto dalle leggi vigenti e con la scrupolosa osservanza di tutte le norme previste dal Protocollo 
applicativo Anticovid Uisp (ultimo aggiornamento) del 2 settembre 2021.  
 

Giuseppe Nitro  

SdA pallavolo UISP Monza Brianza. 

pallavolo.monzabrianza@uisp.it ; 3355625997 
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