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                              UISP PALLAVOLO NAZIONALE ViaBocchi,32 FI tel. 0556583520 Fax 0556583516 presidenza.pallavolo@uisp.it www.uisp.it/pallavolo  REGOLAMENTO 2016 

Norme ad integrazione del Regolamento Generale Nazionale per la 
partecipazione ai Campionati Nazionali, Coppa Italia  e Torneo C.S.M. 

a) La partecipazione è riservata a tutte le  Società che nella stagione sportiva 2015/2016 hanno partecipato all'Attività della Lega Pallavolo Territoriale,  Regionale, interregionale , come da Indizione Rimini 2016.  b) La partecipazione implica l’accettazione delle norme emanate dalla Segreteria Organizzativa dei Campionati Nazionali e dal regolamento generale  della Lega Nazionale Pallavolo approvato 08-09 Dicembre 2012.   c) Tutte le squadre partecipanti alle manifestazioni devono prenotare e prendere alloggio solo attraverso la segreteria della “PA Incentive” Promozione Alberghiera come da scheda di partecipazione allegata nell’indizione dei campionati.   Il mancato rispetto delle modalità di partecipazione comporta l’automatica esclusione dalle manifestazioni.    d) La prenotazione del numero dei partecipanti deve essere fatta a “PA Incentive” per iscritto, per fax o e-mail, entro la data prestabilita dalla Lega Nazionale Pallavolo, accompagnata dai relativi versamenti.  La conferma definitiva del numero dei partecipanti deve pervenire a PA Incentive almeno dieci giorni prima dell’inizio della manifestazione, evitando così disguidi di carattere amministrativo che comporterebbero aggravi economici per le Società.  e) La partecipazione sarà ritenuta confermata solo ed esclusivamente all’atto del ricevimento del versamento dell’iscrizione e della copia della caparra, che dovrà pervenire entro e non oltre il 20 maggio 2016 pena l’esclusione dalla partecipazione ai Campionati.    Quota di partecipazione dovrà comprendere:  Giovanile  € 300,00 (iscrizione e tasse gara)     Adulti   € 330,00 (iscrizione e tasse gara)      Le Società che iscriveranno 3 squadre avranno un bonus di € 100,00 che decurteranno dal versamento della quota di iscrizione totale. 



 2

 
Le Società partecipanti alle manifestazioni dovranno essere automunite per gli spostamenti 
verso i campi di gara, non potranno rivendicare all’Organizzazione vincoli o quant’altro possa 
nuocere al regolare svolgimento delle manifestazioni.   
Per la partecipazione ai Campionati, Coppa Italia, ciascuna squadra dovrà essere composta da 
almeno 10 atleti/e  partecipanti, più accompagnatori per tutte  categorie  Adulti e Giovanili. 
Arrivo delle delegazioni All’arrivo a Rimini, località di svolgimento dei Campionati, le delegazioni si dovranno presentare presso il Centro di accoglienza sito al Palasport Flaminio via Flaminia 28, (per i controlli della commissione tecnica e per saldare la quota alberghiera) entro le ore 19,00 del giovedì. Solo in caso eccezionale le Società sono pregate di avvisare il ritardo alla segreteria organizzativa.  Programma 1) L’accreditamento delle squadre dovrà avvenire dalle ore 15,00, fino alle ore 19.00 del giovedì, giorno di convocazione della manifestazione, presso il Palasport di Rimini Via Flaminia 28 (è sufficiente la presenza del dirigente designato quale capo delegazione, provvisto della tessera Dirigente UISP di tipo “D” con la documentazione dei partecipanti alla manifestazione, la mancata presentazione entro i termini previsti comporta l’automatica esclusione dalla partecipazione agli eventi  Nazionali  2) Le gare avranno inizio il giorno successivo (venerdì) alle ore 08.00 e proseguiranno nei giorni seguenti, secondo il programma indicato  .  3) Il termine della manifestazione è previsto per le ore 14.00 della Domenica (dove sia possibile è intenzione della Lega Nazionale Pallavolo concludere la manifestazione entro l’ora di pranzo della Domenica).   4) Le premiazioni si svolgeranno a conclusione della manifestazione. Tutte le società sono tenute a presenziare alla premiazione con gli atleti/e e i dirigenti. Le squadre assenti, oltre a non essere premiate, saranno sanzionate disciplinarmente.   5) Sarà rigidamente osservato il regolamento.   6) Le gare, dall’UNDER 14 in su, si disputeranno al meglio di 2 sets su 3 (terzo sets a 15). Solo la finale si disputerà al meglio di 3 sets su 5.    7) Per le categorie UNDER 12 - 13 e 14 è obbligatoria la battuta dal basso, la ricezione è libera e non è prevista la figura del libero. 
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 Le gare dell’Under 12 e 13  si disputeranno, FINALE COMPRESA, al meglio dei 2 sets. su tre (terzo sets a 15)  Nei Campionati Giovanili è previsto l'utilizzo di atleti di sesso diverso:  Under 12 nr. 3 atleti, Under13,nr2atleti- Under14 nr. 1 atleta  8) Tutte le gare verranno disputate con la formula del Rally Point System  Partecipazione alle gare  1) Ciascuna squadra si dovrà presentare in campo, pronta per la disputa della gara, all’ora prefissata secondo il calendario comunicato e disponibile on line.    2) Ad ogni gara, il capitano della squadra, dovrà presentare al Direttore di Gara i documenti di riconoscimento e la lista dei partecipanti vidimata dalla Commissione Tecnica, insediata presso la Segreteria Organizzativa, da cui risulti il numero di tessera UISP e il numero di maglia. Tale lista dovrà essere firmata almeno dal capitano, qualora questi non abbia raggiunto la maggiore età (18° anno) è obbligatoria la presenza di un dirigente accompagnatore maggiorenne.   3) Per il settore giovanile è obbligatoria la presenza di un Dirigente responsabile maggiorenne, nei casi in cui fosse presente solo l’allenatore maggiorenne, questi dovrà firmare la lista di presentazione anche come dirigente accompagnatore.   4) Ai giocatori in sovrannumero, momentaneamente esclusi dall'elenco dei partecipanti alla gara, è consentito stare in panchina.   5) Tutti i giocatori partecipanti, all'atto della disputa delle singole gare, dovranno scendere in campo indossando maglie da gioco uniformi e dello stesso colore, (salvo il libero) con la numerazione secondo regolamento, non è consentito scendere in campo con il numero zero o numeri barrati, non è altresì consentito a due giocatori di scendere in campo con lo stesso numero sulla maglia. Tali infrazioni saranno sanzionate dalla Commissione Disciplinare.   6) COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA  Un squadra si compone di un massimo di quattordici giocatori/trici, un allenatore, un vice-allenatore, un dirigente, un medico e un massaggiatore.  Qualora la squadra presenti un elenco di quattordici giocatori/trici, ha l’obbligo di inserire in tale elenco due giocatori/trici con la qualifica di LIBERO.  
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Qualora la squadra presenti un elenco di tredici giocatori/trici, ha l’obbligo di inserire in tale elenco un giocatore/trice con la qualifica di LIBERO .  Per le categorie Under 12 – 13 e 14 dove NON è previsto l’utilizzo del LIBERO, la squadra ha la facoltà di presentare un elenco con un massimo di quattordici giocatori/trici., questo al fine di permettere un’ampia rotazione degli atleti.   7) DESIGNAZIONE DEL LIBERO  Ogni squadra ha il diritto di designare nella lista degli atleti uno o due specialista/i come difensore “LIBERO”.  Il/I LIBERO deve/ono essere registrato/i sul referto prima della gara nella/e speciale/i riga/he riservata/e.  Il LIBERO non può essere capitano della squadra o in gioco nello stesso tempo della sua funzione di LIBERO.  Nelle competizioni giocate con squadre di “misto”, ogni squadra ha il diritto di designare nella lista degli atleti uno specialista per sesso come difensore “LIBERO”; in alternativa la squadra può designare due specialisti LIBERO dello stesso sesso.  Si ribadisce che il ricorso al LIBERO è un diritto e non un obbligo per tutte le squadre che partecipano con un numero inferiore di atleti  alla gara, sino ad un massimo di dodici. Solo con un numero superiore di partecipanti il LIBERO diventa un obbligo.  8) A ciascuna squadra partecipante, l’Organizzazione garantisce la disputa di un minimo di quattro gare.   Qualora al termine della fase di qualificazione una Società non intendesse disputare il quarto incontro, solo se preventivamente concordato con l'altra Società e comunicato all’Organizzazione, non sarà applicata nessuna sanzione di rinuncia alla gara. Accreditamento delle squadre All’atto dell’accredito, il Dirigente responsabile della società dovrà presentare alla segreteria organizzativa la seguente documentazione:  1) Scheda di iscrizione per la 1° (adulti) 2° (Giovanili) rassegna a cui si partecipa, compilato e firmato in ogni sua parte, comprensiva delle dichiarazioni del Presidente della Società.   2) elenco ufficiale dei partecipanti alla gara (atleti, dirigenti e tecnici al seguito; per i tecnici è obbligatorio essere in possesso della tessera di tipo “D” e del cartellino tecnico rilasciato dal Comitato Territoriale all'atto della richiesta della Tessera UISP con data antecedentemente il 31/03/2016);   
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3) Distinta  gara degli atleti/e compilato in ogni sua parte almeno 8 copie;   4) documenti di riconoscimento in corso legale da cui risulti l’identità dei partecipanti, sono valide le tessere Uisp con foto vidimata dal comitato territoriale di appartenenza. (non saranno ritenuti validi documenti sostitutivi o fotocopie di documenti vidimati dalle Leghe territoriali);  5) Tabulato dei partecipanti ai campionati  dovrà essere inviato   
OBBLIGATORIAMENTE entro e non oltre il lunedì precedente la manifestazione 
alla Segreteria Organizzativa dei Campionati Nazionali. 

N.B.  -  Non saranno ammessi al gioco atleti/e non in regola con le norme sul tesseramento o senza i requisiti previsti per la partecipazione . -  Sugli elenchi di presentazione, oltre ai dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), andrà riportato anche il Tipo (G-A-D) e il numero di tessera UISP (per le attività con tessera aggiuntiva andrà riportato anche il numero dell’attività aggiuntiva). -   Tutti i Dirigenti devono aver compiuto il 18° anno di età.  Tutte le Società dovranno raggiungere i campi di gara autonomamente.   RECLAMI  1) Sono ammessi reclami inoltrati per iscritto (circostanziati in ogni particolare e accompagnati dal versamento della relativa quota), inerenti a fatti o eventi che abbiano in qualche modo turbato il regolare svolgimento della gara.   2) Non sono ammessi reclami su aspetti tecnici di valutazione dei Direttori di Gara.    3) Tutti i reclami saranno presi in esame se riferiti alla fase in corso della manifestazione (es. conclusa la fase di qualificazione e passati alle semifinali, non potrà essere preso in esame un reclamo riferito alle qualificazioni, e cosi via)   4) Le decisioni adottate dalla Commissione Tecnica-Disciplinare, insediata presso la Segreteria Organizzativa, sono inappellabili. Potranno essere avanzati reclami alla Commissione Disciplinare Nazionale, che si riunisce al termine di tutte le manifestazioni nazionali, su convocazione del Presidente della Lega Nazionale Pallavolo UISP.   5) I reclami alla Commissione Disciplinare Nazionale devono essere presentati nei modi e nei termini previsti dal Regolamento Generale Nazionale: per 
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iscritto, circostanziati e accompagnati dalla relativa tassa, pena la non ammissibilità. Sanzioni   1) Ritardo alla presentazione dei documenti alla manifestazione  €   52.00    2) Presentazione alla manifestazione con un numero di giocatori  inferiore rispetto al minimo richiesto (Punto “F” del presente  regolamento). Sanzione applicata per ciascun assente    €   16.00    3) Ritardo presentazione giocatori in campo (entro 10')      €   16.00     4) Ritardo presentazione giocatori in campo (entro 20')  €   26.00    5) Ritardo presentazione giocatori in campo (entro 30') €   37.00    6) Mancata presentazione alla disputa di una gara senza            preavviso, oltre 30'.                                Eliminazione e  €   52.00    7) Rinuncia volontaria alla disputa di una gara    €   26.00       8) Numerazione non conforme e/o ripetuta sulle maglie €   26.00    9) Reclamo alla Commissione Tecnica e Disciplinare (qualif.) € 105.00  10) Reclamo alla Commissione Tecnica e Disciplinare (semifin.) € 160.00  11) Reclamo alla Commissione Tecnica e Disciplinare (finale) € 210.00  12) Reclamo alla Commissione  Disciplinare Nazionale  € 415.00  Le sanzioni adottate durante lo svolgimento delle gare, secondo la gravità, saranno convertite in sanzioni pecuniarie. Tali sanzioni saranno maggiorate qualora il responsabile fosse il capitano o per gravi fatti che coinvolgono dirigenti di squadre giovanili.         13)   Penalizzazione di un partecipante alla gara con cartellino                     rosso1 (1)                                                                             €           26.00 14) Espulsione di un partecipante alla gara con cartellino                giallo e rosso nella stessa mano (1)                                      €          37.00  
                                                           
1  La sanzione è aggravata di 15 euro se riferita ad un dirigente con tessera D  
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15) Squalifica di un partecipante alla gara (giallo-rosso)             in mani separate (1)                                                           €          45.00  16) Comportamento offensivo e maleducato di dirigenti ed atleti                quali spettatori tra il pubblico         €   52.00  17)      Comportamento antisportivo e maleducato nei confronti del               Direttore Gara da parte di dirigenti, atleti e/o sostenitori            ad incontro concluso      €   52.00  18) Comportamento offensivo dei propri sostenitori  €   52.00  19) Aggressione verbale ad un componente la terna arbitrale €   52.00  20) Aggressione fisica ad un componente la terna arbitrale € 260.00  21) Mancata partecipazione alla cerimonia di premiazione €   52.00   Per quanto non esplicitamente riportato sul presente Regolamento la Commissione Tecnica Disciplinare, insediata presso la sede dei Campionati e delle Rassegne Nazionali, farà riferimento al Regolamento Generale della Lega Nazionale Pallavolo.  N.B. 
Si pregano tutte le Società di COMPILARE  tutta  modulistica reperibile sulla pagina web della Lega Pallavolo (http://www.uisp.it/pallavolo/): Facebook Uisp Lega nazionale Pallavolo 

IL DECALOGO della LEGA NAZIONALE PALLAVOLO UISP 
 fare di ogni gara, indipendentemente dalla posta e dalla importanza della competizione, un momento privilegiato di festa; 
 rispettare e condividere le regole, i principi e lo spirito della Lega Nazionale Pallavolo; 
 rispettare la squadra avversaria come la propria; 
 accettare le decisioni dei giudici di gara, sapendo che, come tutti, hanno diritto all'errore, ma fanno tutto il possibile per non commetterlo; 
 non usare artifici o inganni per ottenere il successo; 
 rimanere rispettoso della vittoria, così come della sconfitta; 
 aiutare ogni atleta ferito o la cui vita sia in pericolo; 
 diritto di fare sport, divertirsi e di giocare; 
 diritto e rispetto delle pari opportunità, nessuno escluso; 
 diritto di non essere un campione, ma di essere un vero atleta, rispettando i suddetti principi. 
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Per informazioni 
 
 presidenza.pallavolo@uisp.it oppure pallavolo@uisp.it 
 
  www.uisp.it /pallavolo   Fax 055-  0556583520 

   
                        LEGA NAZIONALE PALLAVOLO UISP 
 
 tel. 055 6583516 Uisp Nazionale Lega Pallavolo 
 La segreteria organizzativa. Lega Nazionale Pallavolo Uisp PaoloBettoni   3452958814     


