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CONTATTI
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Responsabile Arbitri: Maurizio Macchia Tel. 349/5737611
Giudice Sportivo:       Ribaldi Leonardo
Formatore Arbitri:     Gaetano Rafaniello

Mail UISP Pallavolo Pisa
pallavolo.p  isa@uisp.it  

Sito web
http://www.uisp.it/pisa2

Sito UISP SdA Pallavolo Nazionale
http://www.uisp.it/pallavolo/



COMUNICATO 
Informazioni utili per la stagione 2018/2019. LEGGERE ATTENTAMENTE
Queste comunicazioni  saranno inserite  nel  comunicato  Ufficiale  n.  1  del  01
luglio 2018.
Per  uniformare  l'attività  di  pallavolo  su  tutto  il  territorio  dove
operiamo, le Società iscritte ai campionati, dovranno seguire quanto questa
struttura di attività stabilisce per il buon funzionamento.
1) le Società al momento dell'affiliazione sono tenute alla regolarizzazione della
cauzione  (100.00 €),  reintegrare o versare per intero, la mancanza di questo,
l'ufficio tesseramento non prenderà l'iscrizione ai campionati
1) si ricorda a tutte le Società che il segnapunti è obbligatorio, devono avere
sempre un segnapunti ufficiale regolarmente tesserato (tessera A o D) oppure
avvalersi  di  un  segnapunti  di  altra  Società  presente  alla  gara,  la  prima
mancanza  segnalata  da  un  arbitro  comporterà  una  diffida  e  alla  seconda
mancanza  una sanzione di € 15.00, alla terza mancanza la sanzione sarà di €
20.00 e così per il resto della stagione.
2)  le  società  dovranno  presentare  all'arbitro  la  lista  degli  atleti  ufficiale,
scaricabile dal sito, la non osservanza o una lista non ufficiale, sarà sanzionata
con ammenda di € 10.00 ogni gara.
3) le gare infrasettimanali avranno inizio non prima delle ore 20,00.
3)  FINALI:  per  quanto riguarda le  final  four  maschili,  visto  che dobbiamo
trovare palestre adatte a tale manifestazione, l' SdA pallavolo comunicherà alle
prime quattro Società in tempo utile  il luogo e il giorno.
Per  le  finali  femminili  (A2,  A1)  l'  SdA  pallavolo  metterà  a  disposizione
gratuitamente una palestra idonea a tale manifestazione. La data e il giorno
saranno  improrogabili.  Non  sono  ammessi  spostamenti,  la  Società  che  si
rifiuterà di giocare per vari motivi, sarà considerata perdente per 3 set a 0.



GIUDICE SPORTIVO
Giudice Sportivo Provinciale per stagione 2018/2019 è il sig. Leonardo Ribaldi,
mentre  il  RICORSO  ALL'ISTANZA  DI  PRIMO  GRADO  DEVE  ESSERE
SPEDITO PER RACCOMANDATA AL GIUDICE SPORTIVO DI SECONDO
GRADO REGIONALE, "UISP REGIONALE PALLAVOLO       Via F.  Bocchi  32,
50126 Firenze"

COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni di interesse agonistico (campionati, richiesta di
rinvio  gara,  trasferimento  e  prestito  atleti  e  tutto  ciò  che  riguarda
problematiche  per  la  pallavolo  uisp),  devono  essere  inoltrate
esclusivamente per email pallavolo.pisa@uisp.it

COSTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2018/2019

ADESIONE 120,00 €

ISCRIZIONE 130,00 €

CAUZIONE 100,00 €

TESSERA "D" 16,50 €

TESSERA "A" 9,00 €

TESSERA INTEGRATIVA 22,00 €

SCHEDA D' ATTIVITA' 2,00 €

TESSERINO SEGNAPUNTI TESSERA "A o D" + 2.00 €

TESSERINO ALLENATORE (QUOTA 
NAZIONALE) per iscrizione all'albo 
nazionale

10,00 €

Si ricorda a tutte le società di presentare all’arbitro oltre ai documenti,
anche i cartellini dei tesserati e soprattutto del segnapunti. Gli arbitri
saranno incaricati in caso di inadempienze a farlo presente al Giudice
Sportivo. 



COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’
OGGETTO: DEFIBRILLATORI E TESSERATI ABILITATI ALL’USO

Si ricorda a tutte le Società che su tutti i campi di gioco deve essere
presente il defibrillatore e i tesserati abilitati all'uso.
Come  già  stato  detto  nelle  riunioni  precampionato  delle  Società,  è
obbligatorio,   al  momento  dell'iscrizione  (o  prima  dell'inizio  dei
campionati), presentare un documento intestato dove si evidenzia il
numero  di  matricola  del  defibrillatore  e  i  nominativi   dei  tesserati
abilitati all'uso riportando il numero di tessera Uisp. Una copia deve
essere  depositata  in  Sede  e  l'originale  allegato  alle  tessere  da
consegnare all'arbitro per il riconoscimento degli atleti/e alla gara.
L'arbitro quando arriva alla palestra, è tenuto al controllo di quanto
sopra e se una di queste componenti viene a mancare, non darà inizio 
ai 10 minuti del riscaldamento ufficiale. L’attesa potrà essere protatta
per 30’ dall’orario previsto di inizio gara e potrà essere prolungata a
discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società
ospitante e comunque sino al massimo di un’ora dall’orario di inizio
previsto.  Di  contro,  terminata  invano  l’attesa  dell’arrivo  del  DAE  o
dell’addetto,  l’arbitro  chiuderà  il  referto  di  gara  senza  dare  inizio
all’incontro con tutte le conseguenze previste per il caso di gara non
disputata.
Se durante la gara la persona adibita all’uso del defibrillatore dovesse
lasciare per qualsiasi motivo l’impianto la gara verrà sospesa con la
perdita a tavolino della squadra ospitante.
Nel caso in cui la società di casa sappia con anticipo che per la gara
interna  non possa  avere  tesserati  adibiti  all’uso  del  defibrillatore  è
pregata di contattare la società ospite per sapere se tra le proprie fila
abbia due tesserati abilitati all’uso dello stesso. Nel caso non ci sia la
disponibilità nemmeno tra i tesserati della società ospite la gara non
verrà disputata.



TESSERAMENTO ATLETI MISTO:
In  deroga  al  RGN,  la  sda  Pallavolo  del  Comitato  di  Pisa  decide  che  il
tesseramento per il misto può essere fatto in qualsiasi momento della stagione.

TESSERAMENTO ATLETI PER CAMPIONATI UFFICIALI: 
 
Inderogabile il 31 marzo,  limite utile del tesseramento per le Società che
andranno alle finali nazionali.
Possono essere tesserati un numero illimitato di giocatori (tessera A) fino al
campionato  di  1°  divisione.  Il  Dirigente  e  allenatore  devono  avere  la
tessera D.
Possono essere tesserati un numero illimitato di giocatori sino alla serie C, ma
andare a referto contemporaneamente fino a un massimo di 2 giocatori di serie
C. Possono andare a referto 12 atleti e 2 liberi.

TRASFERIMENTO ATLETI
Si  può  trasferire  atleti  ad  altra  società  purché  la  stessa  sia  d'accordo,
compilando  il  modulo  scaricabile  dal  nostro  sito  (modulo  prestito  e
trasferimento) e recandosi all'ufficio tesseramento con il cartellino, fare la carta
di attività per l'altra Società e presentandola alla UISP per la vidimazione e
ufficializzazione.  Da  quel  momento  deve  passare  24  ore  prima che  l'atleta
possa scendere in campo con la nuova società. La Pallavolo UISP del Comitato
di  Pisa  in  deroga all'Art.  10  comma 1 pagina 9  del  Regolamento  Generale
Nazionale dispone che una società possa trasferire per la stagione 2018/2019
un numero massimo di 2 atleti.

TUTELA SANITARIA
Tutti  i giocatori devono essere in possesso dell'idoneità sportiva.  Si ricorda
che  il  Presidente  di  ogni  società  è  direttamente  responsabile  nei
confronti  dei  propri  tesserati  anche  per  quanto  riguarda  l'idoneità
sportiva.  Il volley amatoriale è considerato sport agonistico. Ogni atleta ha
bisogno di  effettuare  una visita  medico/sportiva  agonistica  da  svolgere  nei
Centri  di  Medicina  Sportiva  autorizzati.  I  presidenti  delle  Società  hanno
l'obbligo  di  avere  e  conservare  nella  propria  Sede  i  certificati  che  vanno
custoditi per 5 anni.



SPOSTAMENTO GARA
La Società richiedente dovrà prima di tutto accordarsi con la Società avversaria
per  concordare  la  data  del  recupero  e  successivamente  chiedere  lo
spostamento al SdA Pallavolo di Pisa comunicando data e ora del recupero.
La SdA pallavolo accetterà lo spostamento solo se:

o la data del recupero è entro la fine del girone di andata (per le gare del
girone di andata) 

o la data di recupero è fissata entro 30 gg. dalla data originale della gara
(per le gare del girone di ritorno)

In ogni caso le ultime 3 giornate di campionato non potranno essere spostate
se non in caso di inagibilità della palestra.
Possono essere comunque spostate gare all'interno della medesima settimana.
La SdA pallavolo stabilirà la data di recupero in caso di mancata comunicazione
da parte delle due società.

1. Se  lo  spostamento  della  gara  avviene  oltre  i  7  giorni  dell'incontro
previsto non verrà assegnata alcuna ammenda alla Società richiedente.

2. Se lo spostamento e il recupero della gara verrà stabilito all'interno della
medesima  settimana  grazie  all'accordo  delle  due  Società,  non  verrà
assegnata nessuna ammenda.

3. Se lo  spostamento  della  gara  avviene entro  i  7  giorni  dell'incontro  è
sempre prevista la sanzione di € 25,00 . 

4. Entro le 48 ore non sono previsti spostamenti gara. Nel caso in cui la
Società non si possa presentare prenderà partita persa a tavolino 3-0.
Non è  prevista  l'ammenda  nel  caso  in  cui  la  Società  avverte  la  SdA
pallavolo in tempo utile per avvertire arbitro e Società. In caso opposto è
prevista l'ammenda di € 30,00 e 3 punti di penalizzazione.

5. In  caso  di  inagibilità  della  palestra  (manifestazioni,  allagamenti,
mancanza di  luce, ecc.)  la Società che richiede lo spostamento dovrà
mandare immediatamente per fax o per e-mail alla SdA Pallavolo Pisa il
foglio di inagibilità debitamente timbrato e firmato dall'Ufficio Sport del
Comune di appartenenza. La SdA Pallavolo Pisa si occuperà di mettersi in
contatto con tale Ufficio per eventuali chiarimenti.



MANCATA PRESENTAZIONE DI ARBITRO ALLA GARA
Nel caso che a una gara venga a mancare l'arbitro le due squadre potranno
decidere di disputare comunque l'incontro in comune accordo ponendo la firma
su un  foglio  dove  si  accerta  la  volontà  da parte  di  entrambe le  Società  a
giocare.  Le  Società  verranno  entrambe  rimborsate  della  tassa  gara.
Nel  caso  che  una  delle  due  Società  non  sia  d'accordo  la  gara  non  verrà
disputata. la Società ospite verrà rimborsata della tassa gara.

Si ricorda alle società che giocano la gara in casa che sono pregate
quanto prima di comunicare il risultato con i parziali alla SdA tramite
sms  al  responsabile  Matteo  Bani  (349/5937590 o  WhatsApp  al
338/5014480) o all’indirizzo mail pallavolo.pisa@uisp.it 

mailto:pallavolo.pisa@uisp.it


PAGAMENTO 1° RATA 
La 1° rata per tutte le società della serie A1 ammonta a € 372,00 (€ 130,00

iscrizione + € 242,00 tasse gara + eventuale reintegro cauzione). La 1° rata
per tutte le società di serie A2 ammonta a € 350,00 (€ 130,00 iscrizione + €
220,00 tasse gara + eventuale reintegro cauzione).  Le società sprovviste
dovranno integrare la cauzione con la somma mancante. Le società che
non adempiranno alle richieste della UISP nei tempi indicati saranno
passibili di prelievi coattivi. Le società che non verseranno la cauzione
non  potranno  spostare  alcuna  gara.  Per  conoscere  l’importo  della
cauzione residua dovrete chiedere informazioni ai responsabili.

La scadenza del  pagamento è fissata per  venerdì  23 novembre 2018,
versando l’importo direttamente presso il comitato UISP di Pisa, oppure tramite
bonifico bancario intestato a:

UISP PISA
VIALE BONAINI 4

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA
AG. 2 PIAZZA TONIOLO PISA

IBAN - IT60M 05034 14022000000 142906

Sul  bonifico  bancario  dovrà  essere inserito  il  nome della  squadra e la
causale del versamento con il relativo importo (iscrizione, cauzione, tasse
gara). Onde evitare spiacevoli disguidi, siete pregati di conservare la ricevuta
che dovrà essere mostrata eventualmente agli arbitri o ai responsabili di Lega
o alla amministrazione.

Non è ammesso il pagamento sul campo versando la relativa quota agli arbitri

Sul bonifico bancario dovrà essere inserito il nome della squadra e la causale
del versamento con il relativo importo (iscrizione, cauzione, tasse gare).

Onde evitare spiacevoli disguidi siete pregati di non perdere la ricevuta che
dovrà essere mostrata eventualmente agli arbitri o alla UISP.



PAGAMENTO 2°

La 2° rata per le società di serie A1 ammonta a € 242,00 mentre per
le  società di  serie  A2 è di  €  220,00.  La scadenza del  pagamento è
fissata per venerdì 18 gennaio 2019.

Il giorno 10 ottobre 2018, alle ore 21,15 in unica convocazione, si è riunita
presso la ludoteca Uisp in Via S. Zeno 17, in Pisa, l'assemblea delle Società
femminili per le comunicazioni della Lega.
All'ordine del giorno i seguenti punti: Tesseramento atleti

    Certificazione Sanitaria
    Adempimenti preliminari
    10° Campionato open femminile
    Varie ed eventuali



X° CAMPIONATO FEMMINILE UISP PALLAVOLO PISA

SOCIETA’ PARTECIPANTI

SERIE A1
ASD La Fornace Pisa

DLF Livorno
Cascina Volley ASD

IES Sport Pisa
Circolo l’Unione Borgo
ASD ARCI ZetaDi Pisa
Trident Sport Pontedera

Volley Pig Cascina
ASD San Giuliano Sport
Pol. Omega.it Fucecchio
ASD. Borgorosso Livorno
Palagina Cappiano Volley

SERIE A2
ASD Polisportiva Capannori ARCI C.G.N.

ASD Casciana Alta Berserker GDP Volley Pisa
GS Arno Pallavolo Avis Squilibradipe Pisa

ASD Doriana 1999 Empoli ASD Domi Pallavolo
ASD GS Noi D’Avane Discobolo Viareggio

ASD Pall. Forte dei Marmi

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO 2018/19

SERIE A1: girone all’italiana con gare di andata e ritorno (22 partite). La società vincente
del girone all’italiana parteciperà alle Final Four Regionali che si terrà in luogo e data da
stabilire.. Le prime 4 squadre classificate di serie A1 al termine della stagione regolare
partecipano ai play off per il titolo di Campione Interprovinciale. Le ultime due squadre
retrocedono in serie A2. Semifinali al meglio delle 3 gare con eventuale gara 3 sul campo
della miglior testa di serie. Finale in campo neutro.



PLAY OFF SERIE A1

1° vs 4°-----------

2° vs 3°-----------

SERIE A2: girone all’italiana con gare di andata e ritorno (22 gare). Le prime 6 squadre
classificate al termine della stagione regolare partecipano ai play off per la promozione in
serie A1. Quarti di finale in gara secca sul campo delle migliori classificate. Semifinali al
meglio delle 3 gare con eventuale bella sul campo della miglior testa di serie. Le 2 finaliste
sono promosse in serie A1. Finale in campo neutro.

PLAY OFF SERIE A2

Quarti di finale Semifinali

4° vs 5°-----------
1°--------------

3° vs 6°-----------
2°---------------



Al termine del girone all'italiana, nel caso che 2 o più squadre risultassero a pari
punti, la classifica sarà definita applicando nell'ordine i seguenti criteri:

1. In base al maggior numero di gare vinte
2. In base al quoziente più favorevole tra i sets vinti e quelli perduti (quoziente

sets)
3. In base al quoziente punti. In caso di parità del quoziente sets la graduatoria

sarà  stabilita  in  relazione al  più favorevole  quoziente  tra  punti  realizzati  e
quelli subiti  

4. In  base  al  risultato  del  confronto  diretto  tra  le  squadre  a  pari  punti  in
classifica. Sarà valido il  miglior quoziente sets o punti relativo alla somma
delle 2 gare 

5. In  base  al  quoziente  più  favorevole  tra  i  punti  realizzati  e  quelli  subiti
(quoziente punti)

  

TEMPISTICA CAMPIONATO

Inizio campionato serie A1: lunedì 05.11.2018
Fine girone all'italiana serie A1: venerdì 19.04.2019
Semifinali  serie A1 da lunedì 29.04.2019 a venerdì 17.05.2019
Finale interprovinciale Giovedì 23/05 alle ore 21,00 Palestra Arena Metato
Finale regionale Da stabilire 

Inizio campionato serie A2: lunedì 05.11.2018
Fine girone all'italiana serie A2: venerdì 19.04.2018
Quarti di finale serie A2: da lunedì 29.04.2018 a venerdì 03.05.2018
Semifinali  serie A2 da lunedì 06.05.2018 a venerdì 24.05.2018
Finale serie A2 Mercoledì 29/05 alle ore 21,00 Palestra Arena Metato



FINALE  REGIONALE  FEMMINILE

PECCIOLI  02 GIUGNO 2019

GIRONE A ELIMINATORIE

Gara 1 Circolo l’Unione Borgo DLF Livorno 2 - 1
(20-25 25-20 15-10)

Gara 2 DLF Livorno Pall. Sorms S. Mauro Firenze 0 - 2
(13-25 16-25)

Gara 3 Circolo l’Unione Borgo Pall. Sorms S. Mauro Firenze 0 - 2
(23-25 19-25)

    

GIRONE B ELIMINATORIE

Gara 4 Pol. Omega.it Fucecchio Casciana Alta Berserker 2 - 0
(25-16 25-12)

Gara 5 Casciana Alta Berserker Circolo Università Firenze 0 - 2
(21-25 21-25)

Gara 6 Pol. Omega.it Fucecchio Circolo Università Firenze 2 - 0
(25-20 25-9)

FINALE 5° POSTO

Fin/5 DLF Livorno Casciana Alta Berserker 2 - 0
(25-16 25-5)

FINALE 3° POSTO

Fin/3 Circolo l’Unione Borgo Circolo Università Firenze 0 - 2
(23-25 23-25)

FINALE 1° POSTO

Fin/1 Pol. Omega.it Fucecchio Pall. Sorms S. Mauro Firenze 3 - 2
(25-13 22-25 22-25 25-14 15-12)

La società Pol. Omega.it Fucecchio è campione Regionale 2019



SEMIFINALI PLAY OFF SERIE A1

Sem/1 Pol. Omega.it Fucecchio ARCI ZetaDi Pisa 3 - 0
(25-11 25-12 25-15)

Sem/2 ARCI ZetaDi Pisa Pol. Omega.it Fucecchio 2 - 3
(15-25 20-25 25-17 25-22 8-15)

Sem/4 Circolo l’Unione Borgo DLF Livorno 3 - 0
(25-23 25-16 25-10)

Sem/5 DLF Livorno Circolo l’Unione Borgo 0 - 3
(15-25 24-26 24-26)

    

Finale Pol. Omega.it Fucecchio Circolo l’Unione Borgo 3 - 0
(25-21 25-21 28-26)

La società Pol. Omega Fucecchio è Campione Interprovinciale per la stagione 2018/19

QUARTI DI FINALE SERIE A2

Qt/1 Il Discobolo Viareggio GS Noi d’Avane 1 - 3
(21-25 18-25 25-22 19-25)

Qt/2 Casciana Alta Berserker Doriana 1999 Empoli 3 - 0
(25-13 25-10 25-20)

SEMIFINALI

Sem/1 AVIS Squilibradipe Casciana Alta Berserker 3 - 0
(25-23 25-19 25-23)

Sem/2 Casciana Alta Berserker AVIS Squilibradipe 3 - 0
(25-23 25-23 25-22)

Sem/3 AVIS Squilibradipe Casciana Alta Berserker 2 - 3
(15-25 19-25 25-19 25-19 12-15)

Sem/4 Pallavolo Forte dei Marmi GS Noi d’Avane 3 - 0
(25-18 26-24 25-18)

Sem/5 GS Noi d’Avane Pallavolo Forte dei Marmi 0 - 3
(14-25 24-26 20-25)

FINALISSIMA

Finale Casciana Alta Berserker Pallavolo Forte dei Marmi 3 - 1
(25-17 25-17 18-25 25-16)

La società  Casciana Alta Berserker è Campione Interprovinciale di serie A2 per la stagione 2018/19

Pubblicato ed affisso all’albo in Pisa, lì 02.06.2019

Per l'SdA Pallavolo Il Coordinatore 

Claudio Santalucia
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