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Oggetto: presentazione Finali Nazionali Rimini 2021 

 

 

Ciao a tutt*!!! 

 

Quest’anno le Finali Nazionali UISP Pallavolo sono giunte alla XXXVIII edizione, la XVII 

organizzata in collaborazione con il Comune di Rimini e PA Incentive…. 

Così cominciava l'indizione 2020 e così vogliamo cominciare quella di quest’anno.  

 

Siamo tutti consapevoli delle conseguenze che questa pandemia ci sta portando e chissà 

per quanto ancora ce ne porterà, ma vogliamo essere ottimisti e provare a ritrovarci a 

giugno per poter concludere questa altalenante stagione sportiva. 

Apprezziamo gli sforzi che voi società sportive avete fatto durante questo periodo per 

mantenere alto l’interesse delle atlete e degli atleti; capiamo le difficoltà, anche 

economiche, con cui vi siete dovuti rapportare ed è per questo che in questa (più che 

nelle scorse) sarà nostra cura cercare di abbattere il più possibile i costi. E ciò sarà possibile 

con l’aiuto di tutti noi e voi! 

 

Come negli ultimi anni vi chiediamo di portare con voi un refertista, regolarmente tesserato 

(ed inserito sia sulla lista partecipanti sia sulle liste gare) che sappia assolvere la 

compilazione del referto in modo autonomo e che possa così dare una mano ai nostri 

Giudici di Gara nella conduzione delle gare del settore giovanile e, da quest’anno, anche 

durante le gare del settore adulti. In questo modo, non solo riusciremo a ridurre i costi delle 

quote di iscrizione, ma riusciremo a coinvolgervi e farvi sentire parte integrante della 

manifestazione, quella manifestazione che senza di voi non potrebbe certo esistere! 
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In seguito al sondaggio svolto ed in base ai numeri delle iscrizioni, quest’anno verrà 

organizzata una sola manifestazione, dal 24 al 27 giugno 2021, che comprenderà sia il 

settore giovanile sia quello adulti. Per correttezza vi informiamo che in alcune categorie 

giovanili potranno essere iscritte squadre che provengono dallo stesso territorio, ma vista la 

ridotta attività svolta durante questa stagione sportiva e la voglia di ritrovarsi, spero non sia 

un problema per nessuno. 

 

Onde evitare spiacevoli disguidi, vi ricordiamo che le squadre potranno iscriversi solo alla 

categoria in cui hanno partecipato nella stagione sportiva 2020/21 sul proprio territorio. 

Dal momento che la pandemia ha colpito in maniera differente le varie regioni con 

chiusure e restrizioni più o meno prolungate, quest’anno potranno partecipare alla 

manifestazione tutte le squadre in regola con affiliazione e tesseramenti anche se non sono 

riuscite a svolgere e/o completare la stagione sportiva. 

Anche il limite temporale del tesseramento, solitamente fissato per il 31 marzo, non verrà 

preso in considerazione. Questo per dare a tutti la possibilità di organizzare anche squadre 

con amici trovati all’ultimo momento. 

 

Per la sistemazione alberghiera dovrete come sempre rivolgervi alla società storica di 

Promozione Alberghiera, che da quest’anno si è data il nuovo nome di “ACX” (che ingloba 

PA Incentive e Adria Congrex). Sul sito troverete i loro moduli per la prenotazione degli 

alberghi e saranno a vostra disposizione per soddisfare le vostre esigenze. 

 

Per motivi organizzativi è invece da rispettare il termine ultimo fissato al 28 maggio 2021 per 

l’invio di tutta la documentazione sia a UISP Pallavolo sia a ACX. Documentazione che 

trovate sul nostro sito nazionale www.uisp.it/pallavolo. 

 

Per ovvie ragioni, quest’anno non possiamo organizzare eventi serali e aggreganti, ma ci 

inventeremo qualcosa per condividere momenti divertenti. 

 

Siamo certi che anche questa edizione sarà all’altezza delle vostre e nostre aspettative e 

vi aspettiamo numerosi perché…   
 

 

 

 

 

 

 

http://www.uisp.it/pallavolo
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Rassegna Nazionale Pallavolo Adulti 

24 giugno - 27 giugno 2021 
 

Pallavolo Mista 3+3 – Adulti 
  

La Rassegna Nazionale Pallavolo Mista Adulti 

comprende: 

• Campionato Nazionale Eccellenza 

• Campionato Nazionale Master/Open 

 
Tutti i partecipanti devono essere regolarmente 

tesserati UISP per la stagione sportiva 2020-2021. 

 
 

 

 

 Campionato Nazionale Eccellenza “3° Memorial LORENA PARRO” 

Riservato a tutte le squadre prime classificate dei campionati Territoriali, Regionali, 

Interregionali e Concentramenti UISP. Possono partecipare anche tutte le altre 

squadre che ne abbiano voglia, qualunque sia la posizione raggiunta nel proprio 

campionato. 

 

 Campionato Nazionale Misto Master/Open 
Riservata a tutte le squadre che hanno partecipato a regolare attività UISP; in 

questa categoria possono iscriversi tutte le altre squadre. 

 

 
Pallavolo Mista C.S.M  

 16° Torneo Nazionale Misto "C.S.M. Nessuno Escluso” 
Riservato alle squadre composte dai ragazzi dei Centri di Salute Mentale e ai loro 

accompagnatori. 
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Pallavolo Maschile e Femminile - Adulti 

 
La Rassegna Nazionale Pallavolo Femminile e Maschile Adulti comprende: 

• Campionato Nazionale 

• Campionato Nazionale Open 

 

 Campionato Nazionale Femminile e Maschile 
Riservato a tutte le squadre dei campionati Territoriali, Regionali, Interregionali e 

Concentramenti UISP qualunque sia la posizione raggiunta nel proprio campionato. 
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Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile 

24 giugno - 27 giugno 2021 
 

L’iscrizione ai Campionati Nazionali Pallavolo UISP 2021 è riservata a tutte le squadre 

affiliate UISP i cui atleti/e sono regolarmente tesserati/e per la stagione sportiva 

2020-2021 e solo per la categoria alla quale hanno partecipato all’attività Territoriale, 

Regionale, Interregionale e Concentramenti UISP.  

 

Campionati Nazionali 
 

 Campionato Nazionale Femminile U18  

“5° Memorial VALENTINA COL" e maschile 

 

Aperto a tutte le nate dal 01/09/2002 e seguenti 
 

 Campionato Nazionale Under 17 Femminile e 
maschile 
Aperto a tutte le nate dal 01/09/2003 e seguenti 

 

 Campionato Nazionale Under 16 femminile e maschile 

Aperto a tutti/e i nati/e dal 01/09/2004 e seguenti 
 

 Campionato Nazionale Under 15 femminile e maschile 
Aperto a tutti/e i nati/e dal 01/09/2005 e seguenti 

 

 Campionato Nazionale Under 14 femminile e maschile 

Aperto a tutti/e i nati/e dal 01/09/2006 e seguenti 

 

 Campionato Nazionale Under 13 femminile e maschile 
Aperto a tutti/e i nati/e dal 01/09/2007 e fino al 24 giugno 2011 (10 anni compiuti). 

Solo in questa categoria è consentito l’utilizzo di 1 (un) atleta di sesso maschile che 

però NON potrà essere un fuoriquota. 
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NB. causa carenze numeriche nel settore Maschile, le 
relative Finali si effettueranno al raggiungimento minimo di 

4 squadre per categoria. 
 

Le gare della categoria Under 13 si disputeranno coi palloni “School” salvo accordo tra 

le squadre. 

 
Fuori quota (nati entro l’anno precedente rispetto alla categoria)  

Per tutto il settore giovanile ci sarà la possibilità di avere 1 (uno) fuori quota in campo, 

massimo 3 (tre) a referto. 

Qualora la squadra intenda designare un giocatore "Fuori Quota" quale Libero, ciò 

precluderà la possibilità di schierare in gioco un altro giocatore "Fuori Quota" per tutta  

la durata della gara, anche se poi la squadra non schieri effettivamente il Libero 

in gioco; è possibile designare entrambi i Libero ricorrendo all'utilizzo di atleti "Fuori 

Quota”. 

 

Per lo svolgimento delle Finali farà fede il Regolamento Nazionale pubblicato sul sito 

www.uisp.it/pallavolo approvato dal Consiglio Nazionale UISP il 20/06/2019. 

 

Alla Rassegna verrà applicato il protocollo Covid della Uisp Nazionale che trovate al 

seguente link 
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-anti-covid-uisp-laggiornamento-del-7-aprile 
 

 
 

 

 

 
 

http://www.uisp.it/pallavolo
http://www.uisp.it/nazionale/pagina/protocollo-anti-covid-uisp-laggiornamento-del-7-aprile
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MODALITA' DI ISCRIZIONE RIMINI 2021 
 
I moduli, interamente compilati, dovranno essere inviati per e-mail a pallavolo@uisp.it 

entro e non oltre il giorno 

28 Maggio 2021 

 
quale conferma definitiva, allegando anche ricevuta dei versamenti effettuati sia per 

l’iscrizione che per la prenotazione alberghiera presso ACX, al fine di consentirci di 

offrire una migliore organizzazione ad atlete/i, allenatori, dirigenti e accompagnatori. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
  

Per favorire il coinvolgimento nell’organizzazione e gestione delle finali nazionali delle 

Società Sportive, le squadre sia del settore giovanile che adulti, dovranno fornire un 

refertista regolarmente tesserato ed abilitato, che dovrà essere indicato nella lista 

partecipanti e nelle liste atleti. Durante lo svolgimento della gara il refertista della 

squadra di casa compilerà il referto gara e il refertista della squadra ospite lo 

affiancherà per gestire il tabellone segnapunti. Questo porterà anche ad una 

diminuzione delle tasse gara. 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

 

▪ ADULTI = 250,00 Euro 

▪ GIOVANILI 

➢ Femminile = 220,00 Euro (per tasse gara e organizzazione) 

➢ Maschile   = 100,00 Euro (per tasse gara e organizzazione) 

 al fine di incentivarne la partecipazione.  

 
 

Le Società che iscriveranno 3 squadre avranno un ulteriore sconto di 100,00 Euro sul 

totale delle quote di iscrizione (escluso il settore Maschile Giovanile). 
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I bonifici, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 28 maggio 2021, devono essere 

intestati a: 
 

UISP APS – DISTACCAMENTO AMMINISTRATIVO DI FIRENZE 

INTESA SANPAOLO S.P.A. 

IBAN IT 76 N 03069 09606 1 00 000 101662 

 
Nella causale devono essere riportati: 

❖ nome e cognome di chi effettua il bonifico 

❖ squadra 

❖ categoria 

 
 

Per ACX attenersi alle indicazioni riportate sul form di prenotazione 
https://adriacongrex.online/pallavolo-uisp-2021/ 
 

 

Il prima possibile, verranno comunicate le location dettagliate degli eventi che saranno 

organizzati sul territorio (accredito, sorteggi, gare, momenti comuni, premiazioni). 

 

 
Per informazioni ed invio moduli 

 

 pallavolo@uisp.it              www.uisp/pallavolo.it 

 

             055-6583520     Uisp Nazionale Pallavolo 

 

 3382247613            Uisp_Nazionale_Pallavolo 

        
  
 
 
               

Il Coordinatore Nazionale Pallavolo UISP 

Fabrizio Giorgetti 

https://adriacongrex.online/pallavolo-uisp-2021/
mailto:pallavolo@uisp.it
http://www.uisp/pallavolo.it

