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- Ai Coordinamenti Leghe Pallavolo   
  Territoriali 
- Alla c.a. dei dirigenti responsabili  
Loro sedi 
 

 
                                                       

 

Circuito Nazionale UISP 2014 di “Pallavolo Sulla Sabbia” 
 
 

DEFINIZIONE DELLE ATTIVITA’ (MODALITA’ E TEMPISTICHE DI SVOLGIMENTO) 

 
Il progetto “Pallavolo Sulla Sabbia” ha lo scopo di promuovere questa disciplina sportiva 
nei territori in cui la Uisp è presente, realizzando un percorso di qualificazione, specificato 
nel seguito (si veda capitolo SPECIFICHE CIRCUITO NAZIONALE 2014), che porti le 
squadre che ne abbiano acquisito i diritti a disputare le Finali Nazionali per l’assegnazione 
del titolo di Campione d’Italia Uisp di “Pallavolo Sulla Sabbia”. 
 
Contemporaneamente a queste Finali verrà disputato, in modo analogo a quanto viene 
fatto per la pallavolo in palestra, un torneo per l’assegnazione della Coppa Italia Uisp, 
aperto a tutte le squadre che si vogliano iscrivere e che non prevede alcun percorso 
specifico di qualificazione (si veda paragrafo delle SPECIFICHE CIRCUITO NAZIONALE 
2014). 
 

Le FINALI NAZIONALI 2014 si svolgeranno a Marina di 
Ravenna (RA) nel weekend 19-20 Luglio  

 
 
La Lega Nazionale è disponibile a valutare lo svolgimento delle prossime edizioni delle 
finali nazionali anche in altre sedi, presso i comitati territoriali che ne abbiano la capacità e 
le infrastrutture necessarie (si veda il paragrafo ORGANIZZAZIONE DELLE PROSSIME 
EDIZIONI DELLE FINALI NAZIONALI – CANDIDATURA DEI COMITATI TERRITORIALI 
INTERESSATI a pagina 6). 
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SPECIFICHE CIRCUITO NAZIONALE 2014 

 
 

Assegnazione del titolo di Campione d’Italia Uisp di Pallavolo Sulla Sabbia 
 
Il percorso per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Uisp prevede le seguenti 
modalità di svolgimento: 
 

Prima fase: tornei e campionati di livello territoriale e regionale 
 
 
 

 
Seconda fase:  Finali Nazionali 
 
 
Le prime due squadre classificate di tornei e campionati territoriali e regionali sono 
ammesse di diritto alle finali. L’obiettivo è di disputare finali nazionali a 8 squadre per 
ciascuna categoria nelle giornate di Sabato 19 e Domenica 20 Luglio 2014. 
 
Possono quindi partecipare alle finali nazionali tutte le squadre qualificate da 
manifestazioni territoriali e, ove possibile organizzarle, regionali organizzate da 
Coordinamenti e Leghe regionali. Tali manifestazioni, aggiuntive a quelle territoriali, 
possono perciò consentire la qualificazione alle finali nazionali a squadre che non sono 
riuscite a qualificarsi attraverso la partecipazione ai tornei e campionati territoriali. In caso 
di partecipazione alla manifestazione regionale di una o più squadre già accreditate per le 
finali nazionali, la qualificazione verrà attribuita alla prima squadra classificatasi dopo 
quelle già qualificate alle finali nazionali. 
 

 
Categorie dei partecipanti  

 
Per l’assegnazione del titolo di Campione d’Italia Uisp 2014 è definita un’unica categoria 
Open (aperta a tutti e senza limiti di tesseramento Fipav) 
 
Nota: giocatori con licenza di beach volley professionistica non possono essere qualificati 
per le finali nazionali ma possono partecipare alle singole manifestazioni territoriali.  
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Categorie di gioco 

 
Le categorie di gioco ufficiali Uisp 2014, al fine di promuovere l’attività territoriale, sono: 
 
• 1+1 misto (1 maschio e 1 femmina), senza riserve 
• 2x2 maschile, senza riserve 
• 2x2 femminile, senza riserve 
• 2+1 misto (con 1 atleta di sesso opposto), con 1 riserva per sesso 
• 3x3 maschile, con 1 riserva 
• 3x3 femminile, con 1 riserva 
 
Le categorie per le quali verranno svolte le finali nazionali sono: 
 
• 1+1 misto (1 maschio e 1 femmina), senza riserve 
• 2x2 maschile, senza riserve 
• 2x2 femminile, senza riserve 
• 2+1 misto (con 1 atleta di sesso opposto), con 1 riserva per sesso 
• 3x3 maschile, con 1 riserva 
• 3x3 femminile, con 1 riserva 
 
La condizione affinché le finali nazionali vengano svolte per una categoria è che vi 
partecipino almeno 4 squadre aventi diritto, che rappresentino almeno tre diversi comitati 
territoriali. 
 
 

Criteri organizzativi  
 
1) La struttura provinciale o regionale (Lega o Coordinamento) che vorrà programmare 

sul proprio territorio una o più manifestazioni accreditandole per il Circuito, dovrà 
inviare le relative informazioni al Coordinatore del Progetto Pallavolo Sulla Sabbia Uisp 
Nazionale (Gian Luca Biagini della Lega Pallavolo del comitato di Ferrara, e-mail: 
pallavolosullasabbia.pallavolo@uisp.it) ed alla Lega Nazionale Pallavolo (e-mail: 
presidenza.pallavolo@uisp.it) almeno due settimane prima dell’inizio dello 
svolgimento della manifestazione.  
 

2) Il tesseramento UISP dei partecipanti e degli organizzatori è indispensabile 
per qualunque manifestazione. La Lega Nazionale Pallavolo potrà, a sua 
discrezione, nominare un “Commissario di campo” per verificare la corretta 
realizzazione dell’evento. 

 
3) Per la partecipazione al Circuito Nazionale è necessario che gli atleti siano in possesso 

del certificato medico agonistico in corso di validità, che deve essere esibito all’atto 
dell’iscrizione a ciascun torneo 
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4) E’ possibile, ai fini dell’accreditamento della manifestazione al Circuito, svolgere le 

attività territoriali nel periodo compreso tra il 01/04/14 e il 13/07/14. 
Queste possono svolgersi al chiuso, ove disponibili impianti coperti con campi in 
sabbia, oppure all’aperto. 

 
5) Ciascun comitato che, attraverso manifestazioni accreditate, qualifica squadre alle finali 

nazionali, deve obbligatoriamente renderne noti i dati (inclusi i nominativi dei 
componenti la/e squadra/e) al Coordinatore del Progetto ed alla Lega Nazionale 
Pallavolo entro e non oltre il 7 Luglio (con l’eccezione dei tornei svolti nella settimana 
tra il 7 ed il 13 Luglio, per i quali si richiede immediata comunicazione dei nominativi al 
termine dei tornei stessi), al fine di poter preparare i tabelloni per le finali e provvedere 
alla prenotazione alberghiera.  
 

 
Composizione delle rappresentative 

 
Sono ammessi in aggiunta per ciascuna squadra: 
• atleti riserve, che possono entrare in campo in qualunque momento della gara (solo 

per le categorie 2+1 misto e 3x3 maschile e femminile); il cambio deve 
necessariamente effettuarsi sesso su sesso e, per ogni set, con vincolo sul cambio 
(atleta A entra al posto dell’atleta B, atleta B può rientrare solo sull’atleta A). 

• un allenatore 
 

Le squadre vincenti della categoria di gioco 2+1 e 3x3 partecipano alle Finali nazionali a 
patto che siano composte da almeno 2 atleti della formazione originaria. 

 
Le squadre vincenti della categoria di gioco 1+1 partecipano alle finali nazionali a patto 
che siano composte da almeno un atleta della formazione originaria. 
 
 

Dimensioni del campo di gioco 
 
Le dimensioni del campo da gioco sono 8 x 16 m. 
 

Altezza rete: 
 
• 230 cm per la categoria 1+1 misto 
• 240 cm per la categoria 2+1 misto 
• 243 cm per le categorie 2x2 e 3x3 maschile 
• 224 cm per la categoria 2x2 e 3x3 femminile 
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Tutte le squadre qualificate da tornei e campionati territoriali e regionali sono 
ammesse di diritto alle finali, alle quali ha diritto di partecipazione, ai fini della 
difesa del titolo, anche la squadra Campione d’Italia, per ciascuna categoria, 
dell’anno precedente. 
L’obiettivo è di disputare Finali Nazionali con max. 8 squadre per categoria per l’anno in 
corso.  
 
Qualora non si giunga a completare il numero di 8 squadre finaliste previste per ogni 
categoria con le prime due classificate dei tornei accreditati, in prima istanza verranno 
ammesse le squadre classificatesi nelle posizioni immediatamente a seguire, e così via a 
scalare sulla classifica del singolo torneo territoriale accreditato. Nell’ipotesi in cui nessuna 
delle squadre “classificate” nel singolo torneo intenda partecipare alle Finali Nazionali, 
l’organizzatore potrà segnalare 1 sola altra squadra per categoria da inserire al suo posto.  
Resta inteso che la Lega Nazionale chiuderà le iscrizioni al raggiungimento della 8° 
squadra. 
 

Costi di partecipazione e soggiorno 
 
Costi di iscrizione:  

- Finali Nazionali: iscrizione gratuita per tutti i partecipanti 
- Coppa Italia: 30 Euro a squadra per le categorie 2+1 e 3x3x e 20 Euro a squadra per 

le categorie 1+1 e 2x2, oltre l’eventuale tesseramento UISP a prezzo promozionale. 
 
Soggiorno: 
 
Gli organizzatori dei tornei accreditati dovranno mettere in palio per le due 
squadre qualificate il soggiorno gratuito alle Finali nazionali. Questo sarà 
offerto dalla Lega Nazionale Pallavolo secondo le modalità di seguito 
specificate e verrà attribuito solo ad avvenuto invio della documentazione comprovante il 
corretto svolgimento della/e manifestazione/i ed effettiva partecipazione della squadra alla 
fase finale. 
La Lega Nazionale Pallavolo provvederà direttamente al pagamento, in favore del 
Comitato ospitante le finali, dei suddetti soggiorni, nel limite massimo di 8 squadre per 
ciascuna categoria ufficiale secondo le seguenti modalità: 
 
• categorie 2+1 e 3x3: soggiorno (pernottamento del Sabato 19/07/2014) offerto per 4 

persone, incluse quindi le eventuali riserve (max. 8 squadre per categoria); 
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• categorie 1+1 e 2x2: soggiorno (pernottamento del Sabato 19/07/2014) offerto per 2 
persone (max. 8 squadre); 

 
 

Assegnazione della Coppa Italia Uisp di Pallavolo Sulla Sabbia 
 
Questo torneo si svolge in contemporanea con le finali nazionali. 
Non essendo previsto in questo caso alcun percorso di qualificazione, a questo torneo 
possono partecipare: 
 
- squadre che non si sono qualificate, in quanto non vincenti, nelle manifestazioni 

territoriali e regionali incluse nel circuito nazionale 
- squadre aventi partecipato ad altre manifestazioni territoriali, organizzate 

autonomamente sotto  l’egida UISP al di fuori del circuito nazionale 
- squadre che si iscrivono direttamente il giorno in cui esso si disputa 
 
Per la Coppa Italia sono previste le stesse categorie di partecipanti e le stesse categorie di 
gioco delle Finali Nazionali; qualora tuttavia non si raggiunga il numero minimo di 8 
squadre iscritte per categoria, necessario alla compilazione del tabellone di gioco, sarà 
facoltà della Lega decidere di raggrupparle in un unico tabellone o di annullare la 
competizione a propria discrezione. 
 
 

Premiazioni 
 
La Lega Nazionale Pallavolo premierà le migliori tre squadre classificate alle finali nazionali 
e alla Coppa Italia, nelle diverse categorie.  
 
 
Partecipazione delle squadre vincenti a manifestazioni internazionali 
 
Le formazioni classificate ai primi tre posti nelle Finali Nazionali otterranno il diritto di 
rappresentare la UISP e l’Italia alle manifestazioni internazionali cui la Uisp deciderà 
eventualmente di aderire. 
 
Per tali manifestazioni la Uisp garantirà la copertura assicurativa ed, eventualmente, un 
contributo discrezionale, ma non i costi della trasferta, che saranno totalmente a carico dei 
partecipanti. 
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REGOLAMENTO DI GIOCO 
 
Vige lo specifico REGOLAMENTO TECNICO PALLAVOLO SULLA SABBIA UISP 2014, che 
viene inviato insieme al presente documento. 
 
 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE PROSSIME EDIZIONI DELLE FINALI NAZIONALI – 
CANDIDATURA DEI COMITATI TERRITORIALI INTERESSATI 
 
La Lega Nazionale è disponibile a valutare lo svolgimento delle prossime edizioni delle 
finali nazionali anche in altre sedi, presso i comitati territoriali che ne abbiano la capacità e 
le infrastrutture necessarie. 
 
 
I Comitati e le Leghe Pallavolo interessati a candidare una propria sede per le finali 
nazionali del 2015 devono inviare entro il 31/10/14 al Coordinatore del Circuito Nazionale 
ed alla Lega Pallavolo Nazionale una documentazione scritta o una presentazione di tipo 
informatico (in formato Power Point o .pdf) che illustri le caratteristiche della località e 
delle strutture di gioco previste, corredate dalla proposta economica inerente l’offerta 
alberghiera con relativi costi ipotizzabili. 
 
 
COORDINATORE PROGETTO “PALLAVOLO SULLA SABBIA”  
 
Gian Luca Biagini (Lega Pallavolo Uisp Ferrara) 
E-mail: pallavolosullasabbia.pallavolo@uisp.it 
Cell. 338/7885254 


