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UISP MB: NOVITA’ STAGIONE 2019

 Costituzione della nuova 

campionati e copp, zona MB e limitrofe

 Start up nuovi campionati 

 Start up Coppa UISP e SuperCoppa UISP

 Start up nuovo campionato maschile Men'

 
PRESENTAZIONE UFFICIALE 
 
Riunione di presentazione: il 
(Via Puglia 14) verrà presentata la 
Responsabile generale: Elena Forte
Responsabile campionato misto
Responsabile campionato maschile
 

I costi previsti sono: 
1. Affiliazione UISP: 70€ (affiliazione agevolata fino a 20 tesserati)
2. Tesseramento: 10€ ad atleta; 
3. Iscrizione campionato UISP
4. Iscrizione Coppa UISP (miste)
iscritti a un campionato miste 
 
ATTENZIONE PROMOZIONE 201
ANCORA AFFILIATA UISP SCONTO DEL 50% SUL COSTO DI ISCRIZIONE PER 
ENTRAMBE LE SQUADRE (SIA PER CHI PRESENTA SIA PER CHI VIENE PRESENTATO).
 

LIVELLO 1: PREMIER
 

TARGET DELL’INIZIATIVA: 
Misto - uomini e donne dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
eventuale deroga, da approvare
Non possono partecipare atleti che risultino tesserati c/o
- Federazione F.I.V.B e/o FIPAV, per categorie 
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NOVITA’ STAGIONE 2019

nuova struttura di attività pallavolo (comitato organizzativo 

e copp, zona MB e limitrofe) 

nuovi campionati miste UISP: 1° e 2° livello (Premier, Challenge)

SuperCoppa UISP miste 

nuovo campionato maschile Men's Cup 

 

Riunione di presentazione: il 10/09/2019 ore 20.30 presso il Comitato UISP
verrà presentata la nuova STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLAVOLO

: Elena Forte 
Responsabile campionato misto: Giuseppe Nitro 
Responsabile campionato maschile: Valentina Laveneziana 

(affiliazione agevolata fino a 20 tesserati)
ad atleta;  

UISP (Premier o Challenge miste, Men's Cup maschile
(miste): 20€ (per partecipare alla Coppa si deve 

miste tra quello estivo o invernale) 

PROMOZIONE 2019-2020! SE PRESENTI UNA NUOVA SQUADRA NON 
ANCORA AFFILIATA UISP SCONTO DEL 50% SUL COSTO DI ISCRIZIONE PER 
ENTRAMBE LE SQUADRE (SIA PER CHI PRESENTA SIA PER CHI VIENE PRESENTATO).

 
LIVELLO 1: PREMIER 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
da approvare dal Comitato, per un solo atleta minorenne).

atleti che risultino tesserati c/o: 
FIPAV, per categorie superiori alla I division

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
Pallavolo

 

Comitato Territoriale di Monza Brianza 
www.uisp.it/monzabrianza - C.F.: 94611050157 

NOVITA’ STAGIONE 2019-2020 

(comitato organizzativo 

: 1° e 2° livello (Premier, Challenge) 

presso il Comitato UISP Monza 
nuova STRUTTURA DI ATTIVITA’ PALLAVOLO. 

(affiliazione agevolata fino a 20 tesserati) 

miste, Men's Cup maschile): 40€  
ppa si deve essere 

SE PRESENTI UNA NUOVA SQUADRA NON 
ANCORA AFFILIATA UISP SCONTO DEL 50% SUL COSTO DI ISCRIZIONE PER 
ENTRAMBE LE SQUADRE (SIA PER CHI PRESENTA SIA PER CHI VIENE PRESENTATO). 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
dal Comitato, per un solo atleta minorenne). 

superiori alla I divisione. 
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- CSI Eccellenza 
- PGS 1° LIVELLO 
 
Le squadre che non rispetteranno questa regola verran
campionato/coppa e perderanno 3
tesserati a referto che non rispettino le regole 
 
BACINO D’UTENZA: Monza-Brianza e limitrofi 
 
 
PROGRAMMA 
 
Svolgimento dei campionati:
 
Campionato invernale - Inizio dal 
entro il 05/10/2019).  
Riunione di definizione calendario
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte
responsabile per squadra 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
potranno farlo al costo di € 10
Campionato estivo - Inizio dal 
entro il 29/03/2020). 
Riunione di definizione calendario il giorno 
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base a
numero delle squadre iscritte. 
responsabile per squadra 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
potranno farlo al costo di € 10
 
 
Principali regole e novità introdotte
Rete h 2.30 
Obbligo di almeno 3 donne in campo
(ovvero schierati consecutivamente).
N. cambi: massimo 6 cambi
campo solo per il giocatore per il quale è stato sostituito).
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Le squadre che non rispetteranno questa regola verran
ampionato/coppa e perderanno 3-0 a tavolino ciascuna partit

che non rispettino le regole sopraindicate. 

Brianza e limitrofi  

: 

Inizio dal 21/10/2019 e finali entro 05/04/2020

Riunione di definizione calendario il giorno 13/10/2019 ore 14,30
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
 per la stesura del calendario. Le 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
€ 10 per ogni gara. 

Inizio dal 15/04/2020 e finali entro 30/06/2020

definizione calendario il giorno 05/04/2020 ore 10,30
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base a

numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
 per la stesura del calendario. Le squadre che non 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
€ 10 per ogni gara. 

introdotte: 

donne in campo ed 1 uomo in campo. Vietati
schierati consecutivamente). 

assimo 6 cambi per ciascun set (il giocatore che esce può rientrare in 
campo solo per il giocatore per il quale è stato sostituito). 
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Le squadre che non rispetteranno questa regola verranno escluse dal 
a tavolino ciascuna partita disputata con 

/04/2020 (iscrizioni 

,30 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
Le squadre che non 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

/06/2020 (iscrizioni 

10,30 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
Le squadre che non 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

Vietati 3 uomini in linea 

(il giocatore che esce può rientrare in 
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Arbitro ufficiale da garantire da parte della squadra di casa
definizione del calendario (a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 
gestito da arbitro qualificato della squadra ospite
dall'organizzazione al costo di euro 15).
Partite al meglio dei 5 set
terminano quando una delle 2 squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti 
superiore all'altra dal 25 ed oltre, per il quinto set dal 15 ed oltre
 
Le squadre sprovviste di palestra dovranno comun
adatteranno il più possibile alle date proposte dalle squadre di casa.
 
Ogni squadra (quando in casa) dovrà mettere a disposiz
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 
che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza)
anche un atleta momentaneamente 
disponibile (munito di regolare certificato DAE
prima di inizio campionato e 
abbia un responsabile abilitato DEVE comu
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.
 
Nuovo referto semplificato
time out richiesti, addetto al defibrillatore
parte di dirigenti e/o capitani delle squadre
Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e
UISP, oltre ai documenti di identità 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile.
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto
dirigente). 
L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 
verrà allegato al referto. 
Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 
un nuovo elenco aggiornato ogni volta.
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da garantire da parte della squadra di casa, da definire durante la 
(a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 

gestito da arbitro qualificato della squadra ospite, o da arbitro inviato 
ne al costo di euro 15). 

al meglio dei 5 set (ciascun set al 25, escluso il quinto ai 15 punti; i set 
terminano quando una delle 2 squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti 

'altra dal 25 ed oltre, per il quinto set dal 15 ed oltre).

Le squadre sprovviste di palestra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione
adatteranno il più possibile alle date proposte dalle squadre di casa.

dra (quando in casa) dovrà mettere a disposizione almeno 
CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 

che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza), un addetto al referto 
anche un atleta momentaneamente non in campo), e un addetto al defibrillatore

(munito di regolare certificato DAE, da trasmettere all'organizzazione 
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso 
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.

semplificato (con inserimento di punti, formazione iniziale, 
addetto al defibrillatore, turni di battuta, note dell’arbitro

capitani delle squadre). 
ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con

ione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e
documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro.

documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile.
ato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 

, addetto/i defibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 
un nuovo elenco aggiornato ogni volta. 

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
Pallavolo
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da definire durante la 
(a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 

o da arbitro inviato 

set al 25, escluso il quinto ai 15 punti; i set 
terminano quando una delle 2 squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti 

). 

icarlo all’atto dell’iscrizione e si 
adatteranno il più possibile alle date proposte dalle squadre di casa. 

almeno un arbitro 
CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 

che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
un addetto al referto (che può essere 

e un addetto al defibrillatore 
, da trasmettere all'organizzazione 

n caso la squadra non 
nicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 

fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro. 

formazione iniziale, cambi, 
ni di battuta, note dell’arbitro o da 

ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con numeri di maglia, 
ione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 

da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile. 

ato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
illatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 
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Prima del campionato (primo stage arbitrale in data 5/10/2019
presso sede uisp Monza) verranno formati 
svolgere il compito di arbitro (
persona ad uno degli incontri
rilasciata attestazione di validità per arbitraggio Mo
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 
rifare il corso di formazione. 
 

LIVELLO 2: CHALLENGE
 

TARGET DELL’INIZIATIVA: 
Misto - uomini e donne dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
deroga, eventualmente approvata dal Comitato, per un solo atleta minorenne).
Non possono partecipare atleti che risultino tesserati c/o
- la federazione F.I.V.B e/o FIPAV
- CSI Eccellenza, A1, A2 
- PGS 1 LIVELLO 
- VOLLEY CUP ELITE e TOP 
Le squadre che non rispetteranno questa regola verranno escluse dal 
campionato/coppa e perderanno 5
referto tesserati che non rispettino le 
 
BACINO D’UTENZA: Monza-Brianza e limitrofi 
 
PROGRAMMA 
 
Svolgimento dei campionati:
 
Campionato invernale - Inizio dal 
entro il 29/09/2019).  
Riunione di definizione calendario
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte
responsabile per squadra per la stesura del ca
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
potranno farlo al costo di € 10
Campionato estivo - Inizio dal 
entro il 29/03/2020). 

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
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primo stage arbitrale in data 5/10/2019
verranno formati gratuitamente tutti coloro che volessero 

svolgere il compito di arbitro (obbligo per ogni squadra di mandare almeno una 
persona ad uno degli incontri di formazione arbitrale, al termine dei quali verrà 
rilasciata attestazione di validità per arbitraggio Monza Brianza UISP). I cartellini 
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 
rifare il corso di formazione.  

LIVELLO 2: CHALLENGE 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
approvata dal Comitato, per un solo atleta minorenne).

on possono partecipare atleti che risultino tesserati c/o : 
FIPAV (qualsiasi livello) 

Le squadre che non rispetteranno questa regola verranno escluse dal 
campionato/coppa e perderanno 5-0 a tavolino ciascuna partita

tesserati che non rispettino le regole sopraindicate. 

Brianza e limitrofi  

Svolgimento dei campionati: 

Inizio dal 21/10/2019 e finali entro 05/04/2020

Riunione di definizione calendario il giorno 13/10/2019 ore 15,30
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare

€ 10 per ogni gara. 
Inizio dal 15/04/2020 e finali entro 30/06/2020

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
Pallavolo
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primo stage arbitrale in data 5/10/2019- ore 9,30-12,30 
itamente tutti coloro che volessero 

i mandare almeno una 
al termine dei quali verrà 

nza Brianza UISP). I cartellini 
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
approvata dal Comitato, per un solo atleta minorenne). 

Le squadre che non rispetteranno questa regola verranno escluse dal 
0 a tavolino ciascuna partita disputata con a 

entro 05/04/2020 (iscrizioni 

15,30 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
Le squadre che non 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

/06/2020 (iscrizioni 
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Riunione di definizione calendario il giorno 
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte. 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare
potranno farlo al costo di € 10
 
Principali regole e novità introdotte:
 
Rete h 2.30 
 
Obbligo di almeno 3 donne in campo
(ovvero schierati consecutivamente).
La squadra che dovesse giocare 
parte con un vantaggio di 3 punti sulla squadra avversaria. Se entrambe le squadre 
schierano 3 donne si parte dallo 0/0.
N. cambi: massimo 12 per ciascun set
su chi lo ha sostituito. 
 
Partita con 5 set obbligatori ai 21 punti
almeno 2 punti di scarto per una delle 2 squadre; 
in classifica alla squadra che se lo aggiudica).
Arbitro ufficiale di casa da indicare
della squadra di casa l'arbitraggio può essere gestito da arbitro qualificato della 
squadra ospite o da arbitro inviato dall
 
Le squadre sprovviste di palestra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione.
 
Ogni squadra (quando in casa) dovrà mettere a disposiz
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 
che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza), 
anche un atleta momentaneamente non in campo), 
disponibile (munito di regolare certificato DAE, da trasmettere all'organizzazione 
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squad
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
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definizione calendario il giorno 05/04/2020 ore 11,30
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare

€ 10 per ogni gara. 

ole e novità introdotte: 

donne in campo e 1 uomo in campo. Vietati 3 uomini in linea 
(ovvero schierati consecutivamente). 
La squadra che dovesse giocare tutto un set con 3 donne costantemente in campo 
parte con un vantaggio di 3 punti sulla squadra avversaria. Se entrambe le squadre 
schierano 3 donne si parte dallo 0/0. 
N. cambi: massimo 12 per ciascun set senza obbligo di rientro del giocatore uscito 

set obbligatori ai 21 punti (il set termina ai 21 punti o ad oltranza con 
almeno 2 punti di scarto per una delle 2 squadre; ogni set vinto com
in classifica alla squadra che se lo aggiudica). 

casa da indicare durante la definizione del calendario (a richiesta 
della squadra di casa l'arbitraggio può essere gestito da arbitro qualificato della 

da arbitro inviato dall'organizzazione al costo di €

estra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione.

Ogni squadra (quando in casa) dovrà mettere a disposizione almeno un arbitro
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 
che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza), un addetto al referto 
anche un atleta momentaneamente non in campo), e un addetto al defibrillatore 

(munito di regolare certificato DAE, da trasmettere all'organizzazione 
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squad
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.

COMITATO TERRITORIALE DI MONZA BRIANZA
Pallavolo
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11,30 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
Le squadre che non 

presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

. Vietati 3 uomini in linea 

con 3 donne costantemente in campo 
parte con un vantaggio di 3 punti sulla squadra avversaria. Se entrambe le squadre 

senza obbligo di rientro del giocatore uscito 

il set termina ai 21 punti o ad oltranza con 
vinto comporta un punto 

durante la definizione del calendario (a richiesta 
della squadra di casa l'arbitraggio può essere gestito da arbitro qualificato della 

€ 15). 

estra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 

almeno un arbitro 
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 
che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 

un addetto al referto (che può essere 
e un addetto al defibrillatore 

(munito di regolare certificato DAE, da trasmettere all'organizzazione 
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squadra non 
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro. 
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Nuovo referto semplificato
time out richiesti, addetto al defibrillatore, turni di battuta, note dell’arbitro o da 
parte di dirigenti e/o capitani delle squadre).
Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 
UISP, oltre ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fot
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto/i defibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 
dirigente). 
L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà u
verrà allegato al referto. 
Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 
un nuovo elenco aggiornato ogni volta.
 
Prima del campionato verranno formati gratuitamente tutti coloro che vogliano 
svolgere il compito di arbitro (
persona ad uno degli incontri di formazione
rilasciata attestazione di validità per
arbitrale in data 5/10/2019
arbitro PGS, CSI e FIPAV verrann
rifare il corso di formazione. 
 
NB: Per entrambi i livelli la 
essere richiesto da una squadra 
la conferma della seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di 
recupero concordata da entrambe.
dalla squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della 
seconda squadra. 
 
ATTENZIONE! Non è possibi
campionati differenti (1 premier e 1 challenge) o tra 2 squadre iscritte allo stesso 
campionato (2 premier;2 challenge) 
 
Si prevede sia per il campionato Premier che per quello Challenge la disputa delle 
FINAL FOUR tra le prime 4 classificate
definirsi), sia al termine del campionato invernale che del campionato estivo, 
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o semplificato (con inserimento di punti, formazione iniziale, cambi, 
time out richiesti, addetto al defibrillatore, turni di battuta, note dell’arbitro o da 
parte di dirigenti e/o capitani delle squadre). 
Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con numeri di maglia, 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 
UISP, oltre ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile.
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto/i defibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 
un nuovo elenco aggiornato ogni volta. 

Prima del campionato verranno formati gratuitamente tutti coloro che vogliano 
svolgere il compito di arbitro (obbligo per ogni squadra di mandare almeno una 
persona ad uno degli incontri di formazione arbitrale, al termine dei quali verrà 

ciata attestazione di validità per arbitraggio Monza Brianza UISP
n data 5/10/2019- ore 9,30-12,30 presso sede uisp Monza

verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la n
.  

 richiesta di spostamento della data 
essere richiesto da una squadra entro 48 ore prima di inizio gara 
la conferma della seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di 
recupero concordata da entrambe. Detto spostamento dovrà essere confe
dalla squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della 

Non è possibile l’interscambio di giocatori tra squadre iscritte in 2 
(1 premier e 1 challenge) o tra 2 squadre iscritte allo stesso 

campionato (2 premier;2 challenge) ! 

Si prevede sia per il campionato Premier che per quello Challenge la disputa delle 
tra le prime 4 classificate (durante lo stesso week end, 

sia al termine del campionato invernale che del campionato estivo, 
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(con inserimento di punti, formazione iniziale, cambi, 
time out richiesti, addetto al defibrillatore, turni di battuta, note dell’arbitro o da 

degli atleti con numeri di maglia, 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 
UISP, oltre ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 

ocopia, purché leggibile. 
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto/i defibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

tilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 

Prima del campionato verranno formati gratuitamente tutti coloro che vogliano 
obbligo per ogni squadra di mandare almeno una 

, al termine dei quali verrà 
arbitraggio Monza Brianza UISP (primo stage 

12,30 presso sede uisp Monza). I cartellini 
senza la necessità di 

 di una gara dovrà 
 e dovrà prevedere 

la conferma della seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di 
Detto spostamento dovrà essere confermato 

dalla squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della 

ra squadre iscritte in 2 
(1 premier e 1 challenge) o tra 2 squadre iscritte allo stesso 

Si prevede sia per il campionato Premier che per quello Challenge la disputa delle 
(durante lo stesso week end, in data da 

sia al termine del campionato invernale che del campionato estivo, con 
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semifinali il sabato e finali la domenica
livello Premier, il quinto set ai 15, scarto di 2 punti per vincer
per il livello Challenge, scarto di 2 punti per vincere il set).
 
NB: 
La squadra che vincerà il livello Challenge (2° livello) avrà la possibilità di iscriversi 
al successivo campionato Premie
L'ultima classificata del livello Premier (1° livello) avrà la possibilità di iscriversi al 
successivo campionato Challenge (2° livello), che sia estivo o invernale.
 
ATTENZIONE!!  
Le 4 squadre semifinaliste dei tornei inverna
possibilità di iscriversi direttamente al
Ogni richiesta di iscrizione 
valutata dal Comitato Organizzativo (con assegnazione al campionato di livello 
tecnico adeguato). 
Nel casi in cui non si conosca
formazione, si chiederà per ciascun giocatore il livello degli ultimi 
praticati. 
 
 
 

 
Si tratta di un torneo con tabellone ad eliminazione 
sia squadre miste di livello Premier
maggio 2020). 
Le partite saranno disputate al meglio dei 5 set
15; sul 24 pari o 14 pari si procede 
avrà acquisito 2 punti di vantaggio).
Dopo il primo turno (o primo e secondo turno
iscritte), presumibilmente 8° di finale (o 16° e 8° 
partecipanti sarà superiore a 16
procederà fino alle semifinali
diretta, porterà la vincente 
tabellone vincenti, con un turno preliminare per accedere alle semifinali).
data la garanzia di disputare almeno 2 partite a ciascuna squadra iscritta
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il sabato e finali la domenica al meglio dei 5 set (con set a 
livello Premier, il quinto set ai 15, scarto di 2 punti per vincere il set; 
per il livello Challenge, scarto di 2 punti per vincere il set). 

La squadra che vincerà il livello Challenge (2° livello) avrà la possibilità di iscriversi 
al successivo campionato Premier (1° livello), che sia estivo o invernale.
L'ultima classificata del livello Premier (1° livello) avrà la possibilità di iscriversi al 
successivo campionato Challenge (2° livello), che sia estivo o invernale.

Le 4 squadre semifinaliste dei tornei invernali e estivi UISP 2018
possibilità di iscriversi direttamente al primo livello.  
Ogni richiesta di iscrizione sia al 1° livello che al 2° livello sarà accur
valutata dal Comitato Organizzativo (con assegnazione al campionato di livello 

in cui non si conosca il livello tecnico della squadra o la squadra sia
per ciascun giocatore il livello degli ultimi 

COPPA UISP 

torneo con tabellone ad eliminazione diretta a cui potranno iscriversi 
di livello Premier che di livello Challenge (da novembre 2019 a 

disputate al meglio dei 5 set (ciascun set al 25
; sul 24 pari o 14 pari si procede ad oltranza fino a quando una delle 2 squadre

avrà acquisito 2 punti di vantaggio). 
Dopo il primo turno (o primo e secondo turno, a seconda del numero di squadre 

), presumibilmente 8° di finale (o 16° e 8° di finale se il numero di squadre 
superiore a 16), verranno definiti il tabellone vincenti

procederà fino alle semifinali) e il tabellone perdenti (che, sempre ad eliminazione 
la vincente delle perdenti a sfidare la peggior semifina

con un turno preliminare per accedere alle semifinali).
di disputare almeno 2 partite a ciascuna squadra iscritta
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al meglio dei 5 set (con set a 25 punti per 
e il set; con set a 21 

La squadra che vincerà il livello Challenge (2° livello) avrà la possibilità di iscriversi 
o invernale. 

L'ultima classificata del livello Premier (1° livello) avrà la possibilità di iscriversi al 
successivo campionato Challenge (2° livello), che sia estivo o invernale. 

2018-2019 hanno la 

livello sarà accuratamente 
valutata dal Comitato Organizzativo (con assegnazione al campionato di livello 

o la squadra sia di nuova 
per ciascun giocatore il livello degli ultimi due campionati 

a cui potranno iscriversi 
(da novembre 2019 a 

set al 25, tranne il quinto ai 
ino a quando una delle 2 squadre 

, a seconda del numero di squadre 
numero di squadre 

tabellone vincenti (che 
, sempre ad eliminazione 

perdenti a sfidare la peggior semifinalista del 
con un turno preliminare per accedere alle semifinali). Viene cosi 

di disputare almeno 2 partite a ciascuna squadra iscritta. 
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Super Coppa UISP Challenge
invernale e la vincente campionato estivo
il quinto ai 15, da svolgersi in 
della Super Coppa UISP Premier, durante un week end da defini
 
Super Coppa UISP Premier
stessa giornata di sabato o domenica):
25 o oltre, con almeno 2 punti di scarto
tra vincente Premier Invernale vs miglior squadra seconda classificata (tra Coppa, 
Invernale e Primaverile, sulla base della miglior perdente di ciascuna finale) 
vincente Premier Estivo vs 
gratuitamente). Le vincenti
quattro al 25 o oltre, il quinto al 15
La Supercoppa Premier verrà disputata
2020, nella stessa giornata dell'assegnazione della Super
 
 
 

 

TARGET DELL’INIZIATIVA: 
Maschile - uomini dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
eventuale deroga, da approvare dal Comitato, per un solo atleta 
Non possono partecipare atleti che risultino tesserati c/o
- la federazione F.I.V.B e/o FIPAV
- CSI Eccellenza 
- PGS 1° LIVELLO 
- Volley Cup Elite 
Le squadre che non rispetteranno questa regola 
campionato/coppa e perderanno 3
tesserati a referto che non rispettino le regole sopraindicate.
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SUPER COPPA UISP 

Coppa UISP Challenge: vi accederanno gratuitamente la vincente campionato 
vincente campionato estivo (partita al meglio dei 5 set, 

da svolgersi in luglio 2020, nella stessa giornata dell'assegnazione 
Coppa UISP Premier, durante un week end da definirsi).

Coppa UISP Premier: final four con partire ad eliminazione diretta
stessa giornata di sabato o domenica): semifinali con partite al meglio 

, con almeno 2 punti di scarto, il terzo ai 15, con almeno 2 punti di 
vincente Premier Invernale vs miglior squadra seconda classificata (tra Coppa, 

Invernale e Primaverile, sulla base della miglior perdente di ciascuna finale) 
vincente Premier Estivo vs vincente Coppa UISP (che accederanno 

. Le vincenti disputeranno la finalissima al meglio dei 
, il quinto al 15 o oltre, tutti con scarto di 2 punti).

La Supercoppa Premier verrà disputata in data da definirsi tra fine giugno e
stessa giornata dell'assegnazione della SuperCoppa UISP Challenge

MEN’S CUP 
 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
eventuale deroga, da approvare dal Comitato, per un solo atleta minorenne).

atleti che risultino tesserati c/o: 
FIPAV, per categorie superiori alla I division

Le squadre che non rispetteranno questa regola verranno escluse dal 
campionato/coppa e perderanno 3-0 a tavolino ciascuna partita disputata con 
tesserati a referto che non rispettino le regole sopraindicate. 
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vincente campionato 
5 set, i primi 4 al 21, 

stessa giornata dell'assegnazione 
rsi). 

partire ad eliminazione diretta (nella 
partite al meglio dei 3 set (al 

, il terzo ai 15, con almeno 2 punti di scarto) 
vincente Premier Invernale vs miglior squadra seconda classificata (tra Coppa, 

Invernale e Primaverile, sulla base della miglior perdente di ciascuna finale) e 
(che accederanno tutte 

al meglio dei 5 set (i primi 
con scarto di 2 punti). 

fine giugno e luglio 
Coppa UISP Challenge. 

dai 18 anni a qualsiasi età. (Attenzione! è prevista una sola 
minorenne). 

divisione. 

verranno escluse dal 
0 a tavolino ciascuna partita disputata con 
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BACINO D’UTENZA: Monza-Brianza e limitrofi 
 
 
PROGRAMMA 
 
Svolgimento dei campionati:
 
Campionato invernale - Inizio dal 17/11
(iscrizioni entro il 10/10/2019).
Riunione di definizione calendario
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivame
potranno farlo al costo di € 15 per ogni gara.
 
Campionato estivo - Inizio dal
entro  08/03/2020). 
Riunione di definizione calendario il giorno 
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte. 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 
potranno farlo al costo di € 15 per ogni gara.
 
Oppure: Campionato unico con inizio 
Riunione di definizione calendario il giorno 
via Puglia 14 Monza dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte. 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 
potranno farlo al costo di € 15 per ogni gara.
 
 
Principali regole: 
 
Rete h 2.44 
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Brianza e limitrofi  

Svolgimento dei campionati: 

Inizio dal 17/11/2019 e play off entro 
(iscrizioni entro il 10/10/2019). 
Riunione di definizione calendario il giorno 10/11/2019 ore 20.45

dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
presenzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

€ 15 per ogni gara. 

Inizio dal 29/03/2020 e play off entro 24/0

definizione calendario il giorno 22/03/2020 ore 20.45
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 

anno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 
€ 15 per ogni gara. 

Oppure: Campionato unico con inizio dal 19/01/2020 e play off entro 03/05/2020 
definizione calendario il giorno 12/01/2020 ore 20.45

dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
numero delle squadre iscritte. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 

senzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 
€ 15 per ogni gara. 
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entro 15/03/2020 

/2019 ore 20.45 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

. E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 

nte chiedere spostamenti di gare 

05/2020 (iscrizioni 

/2020 ore 20.45 presso sede UISP 
dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 

E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 
responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 

anno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 

19/01/2020 e play off entro 03/05/2020  
/2020 ore 20.45 presso sede UISP 

dove verrà comunicata la formula del torneo, decisa in base al 
E’ obbligatoria la partecipazione almeno di un 

responsabile per squadra per la stesura del calendario. Le squadre che non 
senzieranno e dovessero successivamente chiedere spostamenti di gare 
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N. cambi: massimo 6 cambi per ciascun set. Il giocatore sostituito potrà 
solo su chi lo ha sostituito. 
 
Arbitro ufficiale da garantire da parte della squadra di casa
definizione del calendario (a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 
gestito da arbitro qualificato della squadra ospite, o da arbitro invi
dall'organizzazione al costo di euro 15).
Partite con 5 set obbligatori
squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti superiore all'altra dal 21 ed oltre
punto per ogni set vinto. 
 
Le squadre sprovviste di palestra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione.
 
Ogni squadra (quando in casa) dovrà mettere a disposizione
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 
che avrà seguito uno degli stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza), 
anche un atleta momentaneamente non in campo), 
disponibile (munito di regolare certificat
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squadra non 
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di respo
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.
 
Nuovo referto semplificato
time out richiesti, addetto al defibrillatore, turni di battuta, n
parte di dirigenti e/o capitani delle squadre).
Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con numeri di maglia, 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 
UISP, oltre ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile.
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto/i def
dirigente). 
L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 
verrà allegato al referto. 
Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato
un nuovo elenco aggiornato ogni volta.
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N. cambi: massimo 6 cambi per ciascun set. Il giocatore sostituito potrà 
 

Arbitro ufficiale da garantire da parte della squadra di casa, da definire durante la 
definizione del calendario (a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 
gestito da arbitro qualificato della squadra ospite, o da arbitro invi
dall'organizzazione al costo di euro 15). 

con 5 set obbligatori (ciascun set al 21; i set terminano quando una delle 2 
squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti superiore all'altra dal 21 ed oltre

sprovviste di palestra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione.

Ogni squadra (quando in casa) dovrà mettere a disposizione almeno un arbitro
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 

li stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
settembre 2019 in poi presso UISP Monza), un addetto al referto 
anche un atleta momentaneamente non in campo), e un addetto al defibrillatore 

(munito di regolare certificato DAE, da trasmettere all'organizzazione 
prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squadra non 
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 
fare richiesta di assegnazione ruolo di responsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro.

Nuovo referto semplificato (con inserimento di punti, formazione iniziale, cambi, 
time out richiesti, addetto al defibrillatore, turni di battuta, note dell’arbitro o da 
parte di dirigenti e/o capitani delle squadre). 
Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con numeri di maglia, 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 

ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile.
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 
nominativi arbitro/i, addetto/i defibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato
un nuovo elenco aggiornato ogni volta. 
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N. cambi: massimo 6 cambi per ciascun set. Il giocatore sostituito potrà rientrare 

, da definire durante la 
definizione del calendario (a richiesta della squadra di casa l'arbitraggio può essere 
gestito da arbitro qualificato della squadra ospite, o da arbitro inviato 

(ciascun set al 21; i set terminano quando una delle 2 
squadre ha ottenuto un punteggio di 2 punti superiore all'altra dal 21 ed oltre). Un 

sprovviste di palestra dovranno comunicarlo all’atto dell’iscrizione. 

almeno un arbitro 
(qualificato FIPAV, CSI, PGS, OPES o UISP; o un tesserato giocatore o non giocatore 

li stage arbitrali che verranno organizzati dal mese di 
un addetto al referto (che può essere 

e un addetto al defibrillatore 
o DAE, da trasmettere all'organizzazione 

prima di inizio campionato e valido al momento della partita). In caso la squadra non 
abbia un responsabile abilitato DEVE comunicarlo all’atto dell’iscrizione per poter 

nsabile DAE alla squadra ospite, 
segnandolo sul referto gara nello spazio dedicato alle note dell’arbitro. 

(con inserimento di punti, formazione iniziale, cambi, 
ote dell’arbitro o da 

Per ogni partita ogni squadra presenterà l’elenco degli atleti con numeri di maglia, 
indicazione di capitano, eventuale libero/i, allenatore, dirigente, capitano e tesserini 

ai documenti di identità per il riconoscimento da parte dell'arbitro. Tali 
documenti possono anche essere forniti in fotocopia, purché leggibile. 
A inizio campionato ogni squadra dovrà mandare via email elenco tesserati, 

ibrillatore e responsabile squadra (allenatore e/o 

L’organizzazione confermerà l’elenco e la squadra dovrà utilizzare detto elenco che 

Si possono tesserare nuovi giocatori in ogni momento del campionato, verrà inviato 



 
  

Uisp Unione Italiana Sport Per tutti 
20900 Monza (MB) - Via Puglia, 14 - Tel. 039/2308284 

 
Prima del campionato verranno formati gratu
svolgere il compito di arbitro (
persona ad uno degli incontri di formazione
rilasciata attestazione di validità per arbitraggio Monza Brianza UISP). I cartellini 
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 
rifare il corso di formazione. 
 
La richiesta di spostamento della data di una gara
squadra entro 48 ore prima di inizio gara e dovrà prevedere la conferma della 
seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di recupero 
concordata da entrambe. Detto spostame
squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della seconda 
squadra. 
 
Si prevede la disputa dei PLAY OFF tra le 
dello scudetto (durante lo stesso week end, 
campionato), con semifinali
Le vincenti si sfideranno per il 1^ e 2^ posto, le perdenti per il 3^ e 4^) e finali la 
domenica al meglio dei 5 set (con set a 21, sc
 
ATTENZIONE! E’ possibile iscrivere alla MEN’S CUP atleti già iscritti a un 
campionato MISTO senza ulteriori costi di tesseramento. 
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Prima del campionato verranno formati gratuitamente tutti coloro che volessero 
svolgere il compito di arbitro (obbligo per ogni squadra di mandare almeno una 
persona ad uno degli incontri di formazione arbitrale, al termine dei quali verrà 
rilasciata attestazione di validità per arbitraggio Monza Brianza UISP). I cartellini 
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 
rifare il corso di formazione.  

spostamento della data di una gara dovrà essere richiesto da una 
squadra entro 48 ore prima di inizio gara e dovrà prevedere la conferma della 
seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di recupero 
concordata da entrambe. Detto spostamento dovrà essere confermato dalla 
squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della seconda 

dei PLAY OFF tra le prime 4 classificate per l’assegnazione 
(durante lo stesso week end, in data da definirsi

), con semifinali il sabato (4^ classificata contro la 1^, 3^ contro la 2^. 
Le vincenti si sfideranno per il 1^ e 2^ posto, le perdenti per il 3^ e 4^) e finali la 
domenica al meglio dei 5 set (con set a 21, scarto di 2 punti per vincere il set

E’ possibile iscrivere alla MEN’S CUP atleti già iscritti a un 
campionato MISTO senza ulteriori costi di tesseramento.  
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itamente tutti coloro che volessero 
obbligo per ogni squadra di mandare almeno una 

termine dei quali verrà 
rilasciata attestazione di validità per arbitraggio Monza Brianza UISP). I cartellini 
arbitro PGS, CSI e FIPAV verranno riconosciuti dal comitato UISP senza la necessità di 

dovrà essere richiesto da una 
squadra entro 48 ore prima di inizio gara e dovrà prevedere la conferma della 
seconda squadra coinvolta con indicazione immediata della data di recupero 

nto dovrà essere confermato dalla 
squadra richiedente inviando mail all’organizzazione e al responsabile della seconda 

per l’assegnazione 
n data da definirsi, al termine del 

il sabato (4^ classificata contro la 1^, 3^ contro la 2^. 
Le vincenti si sfideranno per il 1^ e 2^ posto, le perdenti per il 3^ e 4^) e finali la 

arto di 2 punti per vincere il set). 

E’ possibile iscrivere alla MEN’S CUP atleti già iscritti a un 




