
 



 
 
 
 
 
 

 
Il 2015 che è appena iniziato rappresenta un invito a legare insieme 

memoria e futuro: per l’Uisp sarà innanzitutto  

l’anno del 70° anniversario della Liberazione. 
 
 

Se provate a sfogliare la storia dell’Uisp incontrerete la memoria del nostro Paese, 

con lo slancio verso una società nuova che parte dalla sconfitta del nazifascismo e 

dall’affermazione della Resistenza, dei suoi valori e dei suoi principi. 

 

La Lega Nazionale Pallavolo ha iniziato le celebrazioni in occasione del Palio di S. 

Orso ad Aosta dal 29 gennaio al 1 febbraio 2015, continuerà con altri eventi Nazionali 

che si svolgeranno nei vari territori e si concluderà con i Campionati Nazionali che si 

terranno a Rimini tra giugno e luglio. 

Alla terza rassegna parteciperà anche Luciano Senatori, storico dirigente della Uisp, 

che ci farà rivivere l'emozione di quei momenti, raccontandoci episodi della sua 

infanzia.  

 

 

"Un Paese senza memoria non ha Futuro nè Libertà.” 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 
INDIZIONE 
“RIMINI 2015" 

 
 

 
La partecipazione ai Campionati Italiani è riservata alle squadre 1^ e 
2^ classificate dei Campionati Territoriali, Regionali, Interregionali. 
 
La partecipazione alla Coppa Italia è riservata a tutte le altre 
squadre Classificate dal 3° posto fino all’ultimo, dei Campionati 
Territoriali, Regionali, Interregionali. 
 
 
Inoltre la Lega Nazionale Pallavolo Uisp propone un progetto 
innovativo denominato "COPPA E TORNEO DELLE REGIONI" quale 
proseguimento del Trofeo delle Alpi e degli Appennini che si sta 
svolgendo nei vari  territori dal nord, al centro, al sud, trofei 
riservati a tutte quelle Società che si riconoscono nel livello 
Amatoriale dello sport per tutti a misura di ogni atleta a prescindere. 
L’iniziativa è aperta anche a tutte le squadre amatoriali di pallavolo 
mista. 
 
Bonus di € 50,00 per tutte quelle Società che hanno partecipato ai 
Trofei delle Alpi e degli Appennini, da decurtare  dalle quote di 
partecipazione.  
 
Lo scenario di questo progetto è il coinvolgimento più ampio possibile 
dei nostri territori alla grande festa Nazionale dello Sportpertutti  

 
 
 
 
 
 
 



 

Torneo Giovanile  
GIOCO PERCHE' MI DIVERTO 
MI DIVERTO PERCHE' GIOCO 

 
Riservato a tutte quelle squadre giovanili che non inseguono il risultato 
a tutti i costi ed interpretano al meglio lo spirito UISP Sportpertutti 
facendo giocare chi ha voglia di divertirsi anche se non è un 
campione. 
 
Inoltre le Società sportive partecipanti ai Campionati e/o Coppa Italia 
che iscrivono un'altra squadra di pari età in questo Torneo, avranno 
l'iscrizione ridotta a € 100,00. 
Un modo nuovo per far giocare tutti (ogni atleta dovrà scendere in 
campo per almeno un set a partita) e per far vivere a tutti la 
splendida atmosfera dei Campionati Nazionali. 
Il fine è far giocare anche gli atleti che durante la stagione sportiva 
hanno avuto poche possibilità di scendere in campo,per scoraggiare  
quel triste fenomeno che tutti conosciamo dell'abbandono giovanile, 
drop-out. 
Alla fine non ci saranno né vinti e né vincitori, ma tutte le squadre 
saranno premiate allo stesso modo. 
 
Per favorire la partecipazione abbiamo previsto le seguenti categorie: 
 
Under  12-13  F- M   nati dal 01/09/2001 
Under  14-15  F- M   nati dal 01/09/1999 
Under  16-17  F- M   nati dal 01/09/1997 
 
Sono ammessi due atleti fuori quota. 
 
 
 
 
 

 



11/14 giugno 2015 
 
Coppa Italia Nazionale Pallavolo Mista 3X3 
 
Ogni squadra può impiegare due tesserati UISP-FIPAV, ossia atleti che siano scesi in 

campo in un campionato FIPAV regolare, nella stagione sportiva in corso, con il limite 

tassativo del più elevato campionato provinciale di appartenenza.  

E’ consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso femminile. 

Max 24 squadre. 

 

1°Coppa Nazionale delle Regioni di pallavolo Amatoriale Mista, 
riservata a tutte quelle squadre che hanno partecipato ai Tornei  
territoriali denominati delle Alpi e degli Appennini 2015 primi 
classificati nei vari concentramenti (solo tesserati UISP). 
 
1°Torneo Nazionale delle Regioni di pallavolo Amatoriale mista è 
riservata a tutte quelle squadre che hanno  partecipato ai Tornei 
territoriali denominati delle Alpi e degli Appennini 2015 che non hanno 
vinto i vari concentramenti (solo tesserati UISP) più tutte le altre 
squadre che hanno partecipato all’attività amatoriale nei vari 
territori. 

Campionato Nazionale Open Maschile 
Campionato Nazionale Open Femminile  
 
Campionato Nazionale Maschile 
Riservato ai Tesserati UISP 

con un massimo di 3 Tesserati Fipav fino alla serie "C" 

Coppa Italia Nazionale Maschile 
Riservato ai Tesserati UISP 

con un massimo di 3 Tesserati Fipav fino alla serie "C" 

 
Campionato Nazionale Femminile 
Riservato ai Tesserati UISP 

con un massimo di 3 Tesserati Fipav fino alla serie "C" 

Coppa Italia Nazionale Femminile 
Riservato ai Tesserati UISP 

con un massimo di 3 Tesserati Fipav fino alla serie "C" 



 

18/21 giugno 2015 
 

Campionato Nazionale Pallavolo Mista 3x3 
 
Ogni squadra può impiegare due tesserati UISP-FIPAV, ossia atleti che siano scesi in 

campo in un campionato FIPAV regolare, nella stagione sportiva in corso, con il limite 

tassativo del più elevato campionato provinciale di appartenenza.  

E’ consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso femminile. 

Max 24 squadre. 

 

 

 
 
Campionato Nazionale Maschile 
Riservato ai Tesserati UISP 

Coppa Italia Nazionale Maschile 
Riservato ai Tesserati UISP 

 

Campionato Nazionale Femminile 
Riservato ai Tesserati UISP 

Coppa Italia Nazionale Femminile 
Riservato ai Tesserati UISP 

 

Campionato Nazionale Under 18 Femminile  
2° Memorial VALENTINA COL 
per tutti i nati dal 01/09/1996 e seguenti 

 

Coppa Italia Nazionale Under 18 Femminile 
2° Memorial VALENTINA COL 
per tutti i nati dal 01/09/1996 e seguenti 

 

Campionato Nazionale Under 17 Femminile 
per tutti i nati dal 01/09/1997 e seguenti 

 

Coppa Italia Nazionale Under 17 Femminile 
per tutti i nati dal 01/09/1997 e seguenti 



 2/5 luglio 2015 
 
Campionato Under 12 femminile 
per tutti i nati dal 01/09/2002 e seguenti 

Campionato Under 13 femminile 
per tutti i nati dal 01/09/2001 e seguenti 

Campionato Under 14 femminile 
per tutti i nati dal 01/09/2000 e seguenti 

Campionato Under 15 femminile 
per tutti i nati dal 01/09/1999 e seguenti 

Campionato Under 16 femminile 
per tutti i nati dal 01/09/1998 e seguenti 

 
Coppa Italia Under 12 femminile 
Coppa Italia Under 13 femminile 
Coppa Italia Under 14 femminile 
Coppa Italia Under 15 femminile 
Coppa Italia Under 16 femminile 
come nel campionato le date di nascita 

 
Torneo Giovanile  

GIOCO PERCHE' MI DIVERTO 
MI DIVERTO PERCHE' GIOCO 

 
Under  12-13  F- M   nati dal 01/09/2001 
Under  14-15  F- M   nati dal 01/09/1999 
Under  16-17  F- M   nati dal 01/09/1997 
Sono ammessi due atleti fuori quota. 
 

Le gare delle categorie Under 12 e Under 13 si disputeranno coi palloni “school” salvo accordo 

tra le squadre. 

 

 
 
 



MODALITA' DI ISCRIZIONE 
 
 
I° adempimento 
Le Società che hanno partecipato nei propri territori all'attività Uisp 
2014-2015 sono pregati di  inviare entro e non oltre il 30 Aprile 
2015, la scheda di PREISCRIZIONE, per il Campionato o Coppa 
relativo, via e-mail o fax a: 

presidenza.pallavolo@uisp.it - fax 0556583516 
 
 

II° adempimento 
ENTRO IL 20 MAGGIO 2015 TUTTE LE SOCIETA' DEVONO 
PROVVEDERE AD INVIARE LA CAPARRA (vedi scheda di iscrizione 
allegata) PER CONFERMARE L’ISCRIZIONE AL CAMPIONATO, 
COPPA ITALIA,al Progetto Coppa e Torneo Delle Regioni 2015 ecc. Il 
saldo come di consueto avverrà il giovedi, giorno di accredito delle 
squadre presso il Palazzetto dello Sport Flaminio, Via Flaminia,Rimini. 
 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

• Settore GIOVANILE € 300,00 (per tasse gara e organizzazione) 
più € 70,00 per cauzione  

 
• Settore ADULTI € 330,00 (per tasse gara e organizzazione) più 
€ 70,00 per cauzione 

  
Le cauzioni a garanzia di eventuali sanzioni disciplinari, saranno 
restituite nei mesi successivi. 
 

Le Società che iscriveranno 3 squadre avranno un bonus di € 100,00  
da decurtare dal totale delle quote di partecipazione. 
 
 
 
 
 



 
 
I Versamenti dovranno avvenire esclusivamente a mezzo: 
 
Bonifico Bancario presso BANCA PROSSIMA 
Intestato: 
Uisp Unione Italiana Sport per Tutti 
Sede Nazionale Decentrata Firenze 
Filiale di Milano 
IBAN: IT23 R033 5901 6001 0000 0101 662 
 
Si comunica che non saranno accettate altre forme di pagamento. 
 
NOTA BENE 
a) i bonifici, dovranno avere come causale:  

• IL NOME DELLA SOCIETA’ PARTECIPANTE (e non il 
nominativo che effettua il versamento) 

• LA CATEGORIA ALLA QUALE SI INTENDE PARTECIPARE 
• IL PERDIODO DI SVOLGIMENTO 
 
INVIARE COPIA DEI VERSAMENTI A: 

 
Presidenza Lega Nazionale Pallavolo UISP 
Segreteria Organizzativa Campionati Nazionali 
Via Francesco Bocchi n° 32 - 50136 FIRENZE 
E-mail: presidenza.pallavolo@uisp.it 
tel. 055-6583520 - cell. 3452958814 - fax 055 6583516 
 

b) La Caparra per la prenotazione alberghiera deve essere versata 
come da scheda di prenotazione allegata. 
La copia della contabile dell’avvenuto pagamento insieme alla scheda di 
prenotazione allegata dovrà essere inviata a PA Incentive al fax 
0541/305871 contestualmente all’invio della scheda di prenotazione 
alberghiera e per conoscenza a presidenza.pallavolo@uisp.it  
 

 



 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 

 
 

A Grande richiesta 

 

IL 2 LUGLIO ore 21,30 
 

“AL PARCO ITALIA IN MINIATURA” 
FESTA DELL' ACCOGLIENZA 

SORTEGGI, CALENDARI e ... tanto divertimento 

 
Per informazioni 

 

 presidenza.pallavolo@uisp.it oppure pallavolo@uisp.it 

 

 055-6583520    3452958814 

 

 055 6583516              Uisp Nazionale Lega Pallavolo 
 

 

Presidente Lega Nazionale Pallavolo 

Paolo Bettoni 
Firenze, 23 marzo 2015 

 


