
 
 

  
  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

30/09/2015 

 

Numero 5 bis 
    
Il bollettino ufficiale 
della Uisp di Prato. 
Contiene note, 
risultati e classifiche 
della Lega Calcio e 
della Lega Pallavolo, 
oltre ad essere 
l'house organ 
dell'associazione, 
ossia lo strumento 
per comunicare ai 
soci e ai dirigenti le 
novità targate Uisp 
Prato.  
 
UISP PRATO 

Via Galeotti 33 
(zona i Ciliani) 

Tel. 0574/691133 

Fax 0574/461612 

prato@uisp.it 

www.uisp.it/prato 
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   Presidente: Sabina Piccioni 

 
    

 
    calcio.prato@uisp.it 
  
    TEL. 0574-691133 
 
    FAX 0574-461612 
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ORARI APERTURA LEGA CALCIO UISP 

 
 

 
 

Lunedì 9.00-12.00  

Martedì 9.00-12.00 15.30-17.30 

Mercoledì 9.00-17.30 

Giovedì 9.00-12.00  

Venerdì 9.00-12.00  
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INIZIO 

 

CAMPIONATO UISP    

C/11 

2015/2016 

 

SABATO  

3 OTTOBRE 2015 
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COMUNICAZIONE IMPORTANTE 
 
 
 
 
 

Si invitano tutte le Società sportive a ritirare presso 
l’associazione il materiale per l’affiliazione e il tesseramento per 
la stagione sportiva 2015/2016 in modo tale da poter svolgere 
attività pre-campionato ed essere così in regola con le norme 
assicurative. 
Si ricorda anche che il tesseramento va pagato al momento 
dell’effettuazione. 
 
Per la plastificazione dei tesserini siete pregati di concordare 
l’appuntamento con la segreteria. 
 
Preghiamo le Società di prendere nota urgentemente di quanto 
sopra. 
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Calendario CAMPIONATO UISP 2015 – 2016 
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CAMPIONATO UISP 2015/2016 

 

1° GIORNATA 

Squadra Casa Squadra Ospite Data Ora Campo 

A.S.D. AVIS VERAG 
PRATO EST 

A.S.D. BELLINI G. 
BACCHERETO 

sab 03/10 13:45 Tavola 

A.S.D. S. IPPOLITO A.S.D. VERGAIO 2003 Maxtat sab 03/10 14:30 Tobbiana 

A.S.D. TAVOLA CALCIO MEZZANA CLUB A.S.D. lun 05/10 21:00 Tavola Paolieri 

A.S.D. REGGIANA PRATO A.S.D Meccanica PS lun 05/10 21:00 
Carmine Arena - Il 
Pino 

A.S.D. SAN PAOLO S.ANDREA IOLO sab 03/10 14:30 
Carmine Arena - Il 
Pino 

BLACK OUT IOLO A.S.D. GIUSTI STEFANO lun 05/10 21:00 Iolo C.le 

LA LIBERTA' 1945 
VIACCIA A.S.D 

NARNALI CALCIO LA 
LIBERTA' 

lun 05/10 21:00 Valdingole Viaccia 

RIPOSA:  A.S.D. P.S.G.       

  

SQUALIFICHE ATTIVE 
     

      Tesserato Squadra Data Gio. Res. Scadenza 

CALUSI GIOVANNI 31/05/86 A.S.D. VERGAIO  04/05/15 1 1   

CAPPELLI LORENZO 22/12/84 A.S.D. GIUSTI STEFANO 02/05/15 3 3   

CARLETTI LORENZO 06/05/89 A.S.D. SAN PAOLO 02/05/15 2 2   

INNOCENTI FRANCESCO 20/03/78 A.S.D. BELLINI G. BACCHERETO 11/05/15 1 1   

LASTRUCCI DIMITRI 12/08/90 A.S.D. P.S.G. 04/05/15 1 1   

LAZZERI GIACOMO 25/04/70 PRATO A.S.D 02/05/15 2 2   

LO BELLO JONATHAN 18/01/93 A.S.D. S. IPPOLITO 28/04/15 1 1   

LUSHI LORIN 07/04/90 A.S.D. S. IPPOLITO 28/04/15 1 1   

NARDELLA EDOARDO 22/12/86 A.S.-D. I° MAGGIO 04/05/15 1 1   

NUTI ALESSIO 11/12/14 A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST 04/05/15 1 1   

SARTI TOMMASO 12/04/88 A.S.D. SAN PAOLO 02/05/15 2 2   

SINACRA GIACOMO 05/08/89 A.S.D. SAN PAOLO 28/03/15     28/03/16 
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COLORI SOCIALI DELLE SQUADRE 

 
SQUADRA COLORI   SOCIALI 

Ufficiali                      Riserva 
A.S.D. AVIS VERAG PRATO EST   AZZURRO GIALLO 
A.S.D. BELLINI G. BACCHERETO BLU ARANCIO 
A.S.D. GIUSTI STEFANO BLU-GIALLO BIANCO-ROSSO 
A.S.D. REGGIANA AZZURRO BIANCO-VERDE 
A.S.D. S.IPPOLITO BLUCERCHIATO ROSSOCERCHIATO 
A.S.D. SAN PAOLO BIANCO-AZZURRO BIANCO-ROSSO 
A.S.D. TAVOLA CALCIO ROSSO-VERDE BIANCO 
A.S.D. VERGAIO  BIANCO-ROSSO ROSSO-BLU 
BLACK OUT IOLO GIALLO-BLU ROSSA 
LA LIBERTA’ VIACCIA 1945 ROSSO-BLU BIANCO 
MEZZANA CLUB A.S.D. BIANCO-AZZURRO GIALLO 
NARNALI CALCIO LA LIBERTA’ ROSSO-BLU BIANCO 
S.ANDREA ROSSO-BLU  
PRATO A.S.D. BLU GIALLO-BLU 
A.S.D. P.S.G. AZZURRO-GIALLO BIANCO 
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SUPERCOPPA UISP 
 

“Memorial Michele Ciocca” 

 
MEZZANA CLUB  

Vs 
NARNALI CALCIO LA LIBERTA’ 

 

 
MERCOLEDI 30  SETTEMBRE 
CAMPO SPORTIVO IL PINO 

ORE 21.15 
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MEMORIAL ‘’FEDERICO POLI’’ 

 

 

 

 
 

 

 

Risultati MEMORIAL FEDERICO POLI - Finale 1° e 2° posto 

Giorn Squadre Ris Data Ora Campo 

PU 1 
NARNALI CALCIO LA LIBERTA' - 
REGGIANA 

1 - 0 26/set sab 16:30 CArmine Arena - Il Pino 

Risultati MEMORIAL FEDERICO POLI - Finale 3° e 4° posto 

Giorn Squadre Ris Data Ora Campo 

PU 1 
A.S.D. S. IPPOLITO - LA LIBERTA' 
1945 VIACCIA A.S.D 

5 - 4 26/set sab 14:30 
CArmine Arena - Il 
Pino 
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    Presidente:  Barbara Gosetto 

 
    Vice Presidente:  Roberto Bellandi 
 
    pallavolo.prato@uisp.it 
  
    TEL. 0574-691133 

 
    FAX 0574-461612 
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ORARI APERTURA  

 
LEGA PALLAVOLO UISP 

 
 

Lunedì 17.00 – 19.30 

Martedì 17.00 – 19.30 

Mercoledì 17.00 – 19.30 

Giovedì 17.00 – 19.30 

Venerdì 17.00 – 19.30 



  

Bollettino Ufficiale UISP Prato n5 bis del 30/09/2015 -  Stagione Sportiva 2015/2016 
 

 

16 
 

   

 

INFORMAZIONI VARIE 

 

 
 
SPOSTAMENTO GARA: “Tassa spostamento” di € 30,00 con preannuncio di 6 giorni prima della disputa 
della gara a mezzo fax con relativo modulo prestampato. 
 
SPOSTAMENTI ECCEZIONALI: possono essere accolti solo se confermati dalle società interessate a 
mezzo fax (vedi sopra) e previo pagamento della “Tassa spostamento eccezionale” di € 100,00. 
 
SEGNAPUNTI: tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di una persona 
avente mansioni di segnapunti (compilare referto ufficiale), questo per migliorare il livello delle gare e nel 
rispetto di tutte le Società.  
 
IMPOSSIBILITA’ A DISPUTARE UNA GARA: la Società che si trovi nelle condizioni di non disputare 
una gara per gravi e documentabili motivi deve immediatamente comunicarlo alla Lega Pallavolo e all’altra 
Società. 
 
Per i Campionati di "MISTO" il "LIBERO" che subentra in campo deve sostituire un atleta dello stesso 
sesso, in quanto in ogni momento della gara devono trovarsi sul terreno di gioco tre giocatori per ciascun 
sesso. Pertanto ogni squadra potrà avvalersi di due "LIBERI" (uno per ciascun sesso). 
Le nuove regole 2014-2015 sono disponibili sul sito:  

http://www.uisp.it/prato/index.php?idArea=69&contentId=632. 

 

Facciamo presente che per i Campionati Giovanili U/12-U/13 il servizio è obbligatorio dal basso, 

inoltre gli incontri verranno disputati su tre set obbligatori, con l'assegnazione di un punto a set vinto. 

Ricordiamo che limitatamente a queste categorie non viene inserito il ruolo del LIBERO. La ricezione 

si effettua sia in palleggio (mani aperte con le dita rivolte verso l’alto) che in bagher. Si utilizzano 

palloni school nelle categorie U12 e U13; in alternativa si potranno utilizzare palloni regolamentari 

previo accordo tra le squadre al momento della gara. 

Le Squadre che presenteranno un numero di Atleti/e maggiore o uguale a 11 e che nell’arco della gara 

faranno giocare per un set intero almeno 11 giocatori acquisiranno un (1) punto in classifica oltre a 

quelli conquistati nella gara. 

 

Nella categoria di U14 gli incontri verranno disputati al meglio di 5 set, battuta libera, ricezione sia in 

bagher che in palleggio. 
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ALTEZZE DELLA RETE: 
 
 
 M F 
Campionato MISTO : m 2.30 
Campionati ADULTI: m 2.43 m 2.24 
Campionato UNDER 21: m  2.43 m  2.24 
Campionato UNDER 18: m  2.43 m  2.24 
Campionato UNDER 17: m  2.43 m  2.24 
Campionato UNDER 16: m  2.35 m  2.24 
Campionato UNDER 15: m  2.35 m  2.20 
Campionato UNDER 14: m  2.24 m  2.15 
Campionato UNDER 13: m  2.20 m  2.15 
Campionato UNDER 12: m  2.15 m  2.15 

 
INIZIO DELLE GARE: Sabato inizio non prima delle ore 15.30 e non oltre le 19.00 
Domenica mattina inizio non prima delle ore 9.00 e non oltre le 11.00 
Domenica pomeriggio inizio non prima delle ore 15.00 e non oltre le 18.00 
Infrasettimanale inizio non prima delle ore 20.00 e non oltre le 21.45 
ORARI DIVERSI  DA QUELLI CANONICI DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATI 
DALLA LEGA PALLAVOLO DI APPARTENENZA. 
 
Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE disputarsi non oltre l’ultima gara di 
campionato o durante le soste dei campionati. 
 
TESSERAMENTO ALLENATORI: Per la stagione sportiva 2014-2015 la quota di tesseramento Allenatori 
è di 10 € da corrispondere presso gli uffici tesseramento Uisp prima di scendere in campo. 
Ciascun Allenatore prima di effettuare il versamento per il cartellino tecnico dovrà essere in possesso della 
tessera UISP di tipo "D". 
All'atto del versamento ogni tecnico riceverà la ricevuta dell'avvenuto pagamento con validità annuale  da 
presentare al Direttore di gara, in seguito riceverà il tesserino plastificato dalla Lega. 
Per altre informazioni telefonare in Lega o consultare il nostro sito .  
 
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO: Nel caso dovesse  mancare il tesseramento Uisp, il capitano, e 
solo il capitano, anche se minorenne, può fare una dichiarazione sul retro della lista gare, nella quale 
dichiara che l’atleta (nome, cognome, numero di maglia) e’ regolarmente tesserato/a per la società. 
 
Nel caso dovesse mancare il documento di identità esistono varie possibilità: 

- se l'arbitro e solo l'arbitro in quanto responsabile della gara in oggetto, conosce personalmente 
l’atleta a cui manca il documento di identità, può riconoscerlo/a personalmente e farlo/a comunque 
giocare sotto la propria responsabilità; 
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- l’arbitro può accettare qualsiasi documentazione con fotografia riportante nome cognome data di 

nascita dell’atleta. Può accettare tessere del treno, del pullman, tessere Uisp, tessere Fipav, o tessere 
societarie; 

- in mancanza della documentazione di cui sopra l’arbitro richiederà una fototessera con la firma 
dell’atleta sul retro che verrà allegata ad un foglio e un'altra persona, maggiorenne o un genitore, su 
tale foglio deve dichiarare identità e data di nascita dell’atleta , riportando il proprio numero di 
documento e le generalità del firmatario. Detto foglio verrà ritirato dall’arbitro all’inizio della gara e 
allegato al referto.  

- Ugualmente verranno ritirate tutte le  autocertificazioni non rilasciate dal Comune. Non si può 
effettuare il riconoscimento tramite fotocopia del documento; 

- è disponibile sul sito un modulo per la dichiarazione sostitutiva con logo Uisp Lega Pallavolo. 
Per facilitare le cose è possibile recarsi presso il comitato di appartenenza o in delegazione muniti di tessera 
Uisp non ancora vidimata, documento di identità e fototessera, che verrà inserita sulla tessera con il timbro 
Uisp. Tale tessera con foto timbrata può sostituire il documento. 
Mai, per nessun motivo l’arbitro farà giocare un atleta senza alcuna documentazione. 

 
Si ricorda a tutte le Società che la numerazione delle divise da gioco deve essere ben visibile sia sul davanti 
che sul retro. 
 
Ecco alcune raccomandazioni per tutte le società e responsabili delle squadre al fine di velocizzare le 
operazioni preliminari in modo che la gara inizi all'ora stabilita. 
Presentare al direttore di gara i seguenti documenti: 
- quota di iscrizione al campionato di categoria 
- tasse gara del campionato di categoria 
- liste atleti della gara compilata con nome, cognome, data di nascita, numero di maglia, numero del 
tesserino Uisp e del documento di identità 
- tessere Uisp atleti e dirigenti 
- tessera Uisp allenatore con relativo pagamento della tassa annuale di 10 euro 
- documenti di identità in base alla lista sopra citata o eventualmente tesserini Uisp con fotografia vidimati 
dal comitato. 
 
SEGNAPUNTI: tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di una persona 
avente mansioni di segnapunti, questo per migliorare il livello delle gare e nel rispetto di tutte le Società. Le 
Società sprovviste del segnapunti saranno sanzionate nostro malgrado nella misura seguente: 
1° volta: richiamo ufficiale 
2° volta: multa di 20 € 
3° volta e seguenti: multa di 40 € 
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PROGRAMMA ATTIVITA' 2015-2016 
 

 
 
 

CAMPIONATI  "MISTO" 3X3 
 
CAMPIONATO "MISTO 2015/2016" 
Campionato riservato ai tesserati Uisp e FIPAV fino alla 1^ Divisione 
Articolato su due fasi: la prima fase sarà  articolata su 4 gironi di 6 Squadre, in base alla 
classifica stagione precedente più le neo promosse . 
Nella seconda fase si giocano tre Campionati, ELITE, ECCELLENZA e COMPETITIVO 
a 8 Squadre, formati in base alle classifiche della prima fase, con play Off per decretare i 
vincitori dei tre Campionati e Play Out solo per il Campionato COMPETITIVO per 
decretare le retrocessioni nel Misto MASTER, si gioca infrasettimanale. 
Inizio 10-10-2015 -Termine iscrizioni 19-09-2015 
Iscrizione  €. 100,00, tassa gare €. 28,00 
Altezza rete  mt. 2.30 
Tutte le  squadre potranno  partecipare sia al Campionato che alla Coppa Nazionale 
Pallavolo Mista, eccetto le prime 4 del Campionato  ELITE che potranno partecipare solo 
al Campionato Nazionale.  
 
CAMPIONATO "MISTO MASTER" 
Campionato riservato ai tesserati UISP e FIPAV fino alla 1^ Div. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Inizio 10-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione  € 80,00, tassa gare € 28,00. 
Altezza rete  mt. 2.30. 
Tutte le squadre hanno diritto a partecipare al Campionato Nazionale Pallavolo Mista o 
alla Coppa Italia Nazionale con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
Le fasi finali, che determinano il vincitore e le tre promozioni al Misto  superiore, saranno 
decise in base al numero dei gironi.   
 
CAMPIONATO "MISTO AMATORI giocare per divertirsi"  
“Riservato ai tesserati UISP” 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Ogni squadra deve schierare almeno due atleti dello stesso sesso. 
(3F + 3M  o 4f + 2M  o 4M + 2F ) 
Inizio 10-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 80,00, tassa gare € 28,00 
Altezza rete  mt. 2.30. 
Per favorire la massima partecipazione si stabilisce che il cambio del libero può avvenire 
anche fra sessi diversi, purché in campo sia sempre garantita la presenza di due atleti dello 
stesso sesso. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali, con le regole previste dal 
Regolamento Nazionale. 
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TORNEO "MISTO GENITORI E SIMPATIZZANTI”  
“Riservato ai tesserati UISP” 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Gare di “4 set obbligatori a 25 punti”, con assegnazione di un punto 
per ogni Set vinto (è previsto il pareggio). 
Ogni squadra deve schierare minimo due atleti dello stesso sesso 
(3F + 3M  o 4f + 2M  o 4M + 2F ). 
Inizio 24-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015 
Iscrizione  € 60,00, tassa gare € 28,00 
Altezza rete  mt. 2.30. 
Possono partecipare genitori e simpatizzanti. Per favorire la massima partecipazione si 
stabilisce che il cambio del libero può avvenire anche fra 
sessi diversi, purché in campo sia sempre garantita la presenza di due atleti dello stesso 
sesso. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali, 
con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 
 

CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 
CAMPIONATO OPEN A1 Maschile e Femminile 
Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati UISP e altri Enti. 
Gironi a 10 Squadre , si gioca infrasettimanale. 
Inizio 10-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015 
Iscrizione  € 80,00, tassa gare € 28,00 
Sono previsti Play OFF e Play OUT. 
Le ultime due squadre classificate retrocedono al Campionato OPEN A2. Altezza rete 
Maschile mt. 2.43 Femminile mt. 2.24. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali e al 
Campionato Nazionale OPEN, tutte le altre possono partecipare alle rassegne Nazionali. 
 
CAMPIONATO OPEN A2 Maschile e Femminile 
Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati UISP e altri Enti. 
Gironi in base alle Squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Inizio 10-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione  € 80,00. Tassa gare € 28,00. 
Sono previsti Play OFF. 
Le prime due squadre classificate sono promosse al Campionato OPEN A1 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali,con le regole previste dal 
regolamento Nazionale. 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali. 
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CAMPIONATO "AMATORI” Maschile e Femminile 

“Riservato ai tesserati UISP”  
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Inizio 10-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione  € 80,00, tassa gare € 28,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  
alle Finali Regionali, tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Amatori. 
   
CAMPIONATO "UNDER 18" Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1997 e seguenti. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio e 
domenica mattina. 
Inizio 17-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 23,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali e al 
Campionato Nazionale UNDER 18, tutte le altre possono partecipare alla Coppa Italia 
Nazionale UNDER 18. 
 
CAMPIONATO "UNDER 17" Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1998 e seguenti. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica 
mattina e pomeriggio. 
Inizio 17-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 23,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare al Campionato Nazionale 
UNDER 17, tutte le altre possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 17. 
 
CAMPIONATO "UNDER 16" Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1999 e seguenti. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica 
mattina e pomeriggio. 
Inizio 17-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 21,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.35  Femminile mt. 2.24. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  
alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 16,  tutte le altre possono 
partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 16. 
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CAMPIONATO "UNDER 15"  Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale sabato pomeriggio, domenica 
mattina e pomeriggio . 
Inizio 17-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 19,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.35, Femminile mt. 2.20. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare alle Finali Regionali e al 
Campionato Nazionale UNDER 15,  tutte le altre possono partecipare alla Coppa Italia 
Nazionale UNDER 15. 
 
NOVITA’ CAMPIONATO "UNDER 15 UISP GIOCARE TUTTI"  Maschile e 

Femminile. 
Un Campionato alternativo, non eccessivamente competitivo, in cui verranno privilegiati il 
gruppo, il gioco e la partecipazione di tutti: tutti gli Atleti/e iscritti a referto dovranno 
essere schierati in campo (in caso contrario verrà tolto un punto in classifica). 
Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti. 
Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e pomeriggio . 
Inizio 24-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 19,00. 
Altezza rete Maschile mt. 2.35  Femminile mt. 2.20. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Il Campionato si disputa al raggiungimento di almeno 5/6 squadre. 
I partecipanti, su richiesta, possono partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 15. 
Con le regole previste dal Regolamento Nazionale.  
 
CAMPIONATO "UNDER 14" Maschile e  Femminile 
Per i nati dal  01-09-2001 e seguenti. 
E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota (nati dopo il 01/01/2001) di cui uno 
solo presente in campo, presentando lista Atleti al momento dell’iscrizione. Gironi in base 
alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e 
pomeriggio . 
Inizio 17-10-2015. Termine iscrizioni 19-09-2015 
Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 17,00. 
Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set, battuta libera 
è possibile far giocare un atleta di sesso diverso in ogni set. 
Altezza rete Maschile mt. 2.24  Femminile mt. 2.15. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  
alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 14, tutte le altre possono 
partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 14. 
Con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
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NOVITA’ CAMPIONATO "UNDER 14 UISP GIOCARE TUTTI"  Maschile e 

Femminile 
Un Campionato alternativo, non eccessivamente competitivo, in cui verranno privilegiati il 
gruppo, il gioco e la partecipazione di tutti: tutti gli Atleti/e iscritti a referto dovranno 
essere schierati in campo(in caso contrario verrà tolto un punto in classifica). 
Per i nati dal 01-09-2001 e seguenti. E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2001) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. Si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica mattina e 
pomeriggio . 
Inizio 24-10-2015, termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 17,00. 
Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set battuta libera. 
Altezza rete Maschile mt. 2.35  Femminile mt. 2.20. 
Il Campionato si disputa al raggiungimento di almeno 5/6 squadre 
I partecipanti, su richiesta, possono partecipare alla Coppa Italia  
UNDER 14. Con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
 
CAMPIONATO "UNDER 13"  Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-2002 e seguenti. E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2002) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale sabato pomeriggio, domenica 
mattina e pomeriggio. 
Inizio 17-10-2015 Termine iscrizioni 19-09-2015. 
Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 16,00. 
Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 
in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso. 
E' possibile far giocare 2 Atleti di sesso diverso in ogni set. 
Altezza rete Maschile mt. 2.20  Femminile mt. 2.15. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  
alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 13, tutte le altre possono 
partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 13. 
Con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
Le Squadre che presentano un numero di Atleti/e maggiore o uguale a 11 e che 

nell’arco della gara fanno giocare per un set intero almeno 11 giocatori acquisiscono 

un (1) punto in classifica oltre a quelli conquistati nella gara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Bollettino Ufficiale UISP Prato n5 bis del 30/09/2015 -  Stagione Sportiva 2015/2016 
 

 

24 
 

 
 
CAMPIONATO "UNDER 12"  Maschile e Femminile  
Per i nati dal 01-09-2003 e seguenti. E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2003) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale, sabato pomeriggio, domenica 
mattina e pomeriggio . 
Inizio 17-10-2015 Termine iscrizioni 19-09-2015 
Iscrizione  gratuita. Tassa gare € 16,00  
Tassa gara €. 10.00 con arbitro a disposizione* 
* Ogni società dovrà fornire al momento dell'iscrizione n. 2 
nominativi, di età non inferiore ai 18 anni, per partecipare al corso 
Arbitri, che verrà effettuato presso l'UISP, gli incontri verranno  
arbitrati dagli arbitri che avranno sostenuto l'abilitazione al corso.  
Per le società che non presenteranno i suddetti nominativi  
LA TASSA GARA RIMARRA' DI  € 16,00. 
Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 
in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso, 
è possibile far giocare 3 atleti di sesso diverso in ogni set. 

        Altezza rete mt. 2,15. 
Le prime due squadre classificate hanno diritto a partecipare  
alle Finali Regionali e al Campionato Nazionale UNDER 12, tutte le altre possono 
partecipare alla Coppa Italia Nazionale UNDER 12.  
Con le regole previste dal Regolamento Nazionale. 
Le Squadre che presentano un numero di Atleti/e maggiore o uguale a 11 e che 

nell’arco della gara fanno giocare per un set intero almeno 11 giocatori acquisiscono 

un (1) punto in classifica oltre a quelli conquistati nella gara. 
 
ATTENZIONE! Nei Campionati “UNDER ” non sono ammessi fuori QUOTA ad 
eccezione dei Campionati Under 12, Under 13 e Under 14. 

        Nei Campionati Under 12 – 13 – 14 gli atleti possono ricevere sia in 
bagher che in palleggio.  Nei Campionati “Under” 12 e “Under” 13 si utilizzano i palloni 

school.  
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FASE PROVINCIALE "COPPA ITALIA SPORT PER TUTTI" 

 
"TORNEO MISTO PRIMAVERA MASTER" 3X3 
Solo per i partecipanti al Campionato Misto Master, e NUOVE SQUADRE. Gironi in base 
alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale 
Inizio 05-03-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione  € 60,00, Tassa gare € 28,00. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali, con le regole previste dal 
Regolamento Nazionale. 
 
“COPPA ITALIA MISTO AMATORI giocare per divertirsi” 

 “Riservato ai tesserati UISP” 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Ogni squadra deve schierare minimo due atleti dello stesso sesso. 
(3F + 3M  o 4f + 2M  o 4M + 2F ) 
Inizio 05-03-2016, termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione  € 60,00, tassa gare € 28,00. 
Altezza rete  mt. 2.30. 
Per favorire la massima partecipazione si stabilisce che il cambio del libero può avvenire 
anche fra Sessi diversi, purché in campo sia sempre garantita la presenza di due Atleti 
dello stesso sesso. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali, con le regole previste dal 
Regolamento Nazionale. 
 
 “COPPA ITALIA MISTO GENITORI e SIMPATIZZANTI” 

“Riservato ai tesserati UISP” 
Gironi in base alle squadre iscritte, si gioca 
infrasettimanale. 
Gare di “4 set obbligatori a 25 punti”, con assegnazione di un punto 
per ogni Set vinto (è previsto il pareggio). 
Ogni squadra deve schierare minimo due atleti dello stesso sesso 
(3F + 3M  o 4f + 2M  o 4M + 2F ). 
Inizio 05-03-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione  € 60,00, tassa gare € 28,00. 
Altezza rete  mt. 2.30. 
Possono partecipare genitori e simpatizzanti. Per favorire la massima partecipazione si 
stabilisce che il cambio del libero può avvenire anche fra 
atleti di sesso diverso, purché in campo sia sempre garantita la presenza di due atleti dello 
stesso sesso. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali, con le regole previste dal 
Regolamento Nazionale. 
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"COPPA ITALIA OPEN" Maschile e Femminile 
OPEN A1 – OPEN A2  
Riservato agli atleti che nella stagione corrente partecipano ai campionati UISP e altri Enti. 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca infrasettimanale. 
Inizio 05-03-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione  € 80,00, tassa gare € 28,00. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali OPEN con le regole previste 
dal Regolamento Nazionale. 
 
"COPPA ITALIA AMATORI"  Maschile e Femminile 
“Riservato ai tesserati UISP”  
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca infrasettimanale 
Inizio 05-03-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016 
Iscrizione  € 80,00, Tassa gare € 28,00. 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Amatori, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
 
"COPPA ITALIA UNDER 18" Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1997 e seguenti 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 23,00 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 18, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
 
"COPPA ITALIA UNDER 17" Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1998 e seguenti 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio, infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione € 15,00,  tassa gare € 23,00 
Altezza rete Maschile mt. 2.43  Femminile mt. 2.24. 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Tutte le Squadre possono partecipare alle  rassegne Nazionali Under 17, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
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"COPPA ITALIA UNDER 16” Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-1999 e seguenti 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio,  infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 21,00. 
E’ consentito l’utilizzo del libero. 
Altezza rete Maschile mt. 2.35  Femminile mt. 2.24. 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 16, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
 
"COPPA ITALIA UNDER 15” Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-2000 e seguenti 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio, infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione € 15,00, tassa gare € 19,00.  
Altezza rete Maschile mt. 2.35  Femminile mt. 2.20 
È consentito l’utilizzo del libero. 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 15, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 

 
"COPPA ITALIA UNDER 14” Maschile e Femminile 
Per i nati dal  01-09-2001 e seguenti.  E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2001) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio, infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016. 
Iscrizione gratuita , tassa gare € 17,00. 
Le gare vengono disputate al meglio dei 5 set, battuta libera, 
è possibile far giocare un atleta di sesso diverso in ogni set. 
Altezza rete Maschile mt. 2.24  Femminile mt. 2.15 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 14, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 

 
"COPPA ITALIA UNDER 14 E 15  UISP GIOCARE TUTTI” 

Maschile e Femminile 
Si effettuano con modalità del Campionato e in base alle squadre iscritte. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016.  
Iscrizione gratuita . tassa gare € 17,00.  
Per Under 15 Iscrizione € 15,00 tassa gara € 19,00  
Tutte le squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 14 e Under 15, con le 
regole previste dal regolamento Nazionale 
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"COPPA ITALIA UNDER 13” Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-2002 e seguenti. E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2002) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio, infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016 
Iscrizione gratuita, tassa gare € 16,00 
Le gare vengono disputate su 4 set obbligatori (in modo di favorire la partecipazione al 
gioco di tutti gli Atleti/e) attribuzione 
in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso. 
E' possibile far giocare due atleti di sesso diverso in ogni set. 
Altezza rete Maschile mt. 2.20  Femminile mt. 2.15 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 13, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
 
"COPPA ITALIA UNDER 12” Maschile e Femminile 
Per i nati dal 01-09-2003 e seguenti. E' ammessa la presenza a referto di due fuori quota 
(nati dopo il 01/01/2003) di cui uno solo presente in campo, presentando lista Atleti al 
momento dell’iscrizione. 
Gironi in base alle  squadre iscritte, si gioca sabato pomeriggio, 
domenica mattina e pomeriggio, infrasettimanale. 
Inizio 27-02-2016. Termine iscrizioni 13-02-2016 
Iscrizione gratuita , tassa gare € 16,00. 
Tassa gara €. 9,00 con arbitro a disposizione (vedi Campionato). 
Le gare vengono disputate su 3 set con attribuzione 
in classifica di un punto a set vinto, battuta dal basso, 
è possibile far giocare tre atleti di sesso diverso in ogni set. 
Altezza rete mt. 2,15. 
Tutte le Squadre possono partecipare alle rassegne Nazionali Under 13, con le regole 
previste dal Regolamento Nazionale. 
Le Squadre che presentano un numero di Atleti/e maggiore o uguale a 11 e che 

nell’arco della gara fanno giocare per un set intero almeno 11 giocatori acquisiscono 

un (1) punto in classifica oltre a quelli conquistati nella gara. 
 
ATTENZIONE! Nella Coppa Italia “UNDER ” non sono ammessi fuori QUOTA ad 
eccezione delle categorie Under 12, Under 13 e Under 14. 

        Nei Campionati Under 12 – 13 – 14 gli atleti possono ricevere sia in 
bagher che in palleggio.  Nei Campionati “Under” 12 e “Under” 13 si utilizzano i palloni 

school.  
 
PROMOZIONE UNDER: la Società che iscrive almeno due (2) squadre ai tornei di 

mini e/o supermini, riceverà uno sconto del 15% sulle tasse gara per un (1) 

Campionato dall’Under 12 all’Under 16. 
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TORNEI DI SUPERMINIVOLLEY 
Per i nati negli anni 2004 e seguenti 
Inizio 08-11-2015 termine Maggio 2016 
Termine iscrizioni 15-10-2015. 
Iscrizione  € 25,00 una squadra 

Promozione Supermini: 

Per 3/4 squadre iscritte € 60,00 
Altezza rete mt. 2,15 
In alternanza con il Minivolley 
SONO AMMESSE SQUADRE MISTE 
 
TORNEI DI MINIVOLLEY 
Per i nati negli anni 2006  e seguenti 
Inizio 15-11-2015 termine Maggio 2016 
Termine iscrizioni 15-10-2015 
Iscrizione  € 25,00 una squadra 

Promozione Mini:  

Per 3/4 squadre iscritte €. 60,00 
Altezza rete mt. 2,10 
In alternanza con il Superminivolley 
SONO AMMESSE SQUADRE MISTE 
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TRASFERIMENTI: La Lega comunica che è consentito il passaggio di atleti già tesserati 

ad altra squadra fino al 31 GENNAIO 2016, previo nulla osta, da consegnare alla 

Lega, da parte del Presidente della società cedente controfirmato dal Presidente della 
Società ricevente, che si assume anche la responsabilità del controllo sanitario dell’atleta. 

Inoltre l’atleta dovrà fare una nuova tessera attività con la Società ricevente. 
 
TESSERAMENTO:  Si comunica che il tesseramento di nuovi atleti è consentito fino al 

31 Marzo 2016. 

  

Per la pallavolo Mista, è ammesso il passaggio di atleti provenienti da una Società/Squadra 

UISP monosesso, e viceversa purché provvisti di nulla osta del proprio Presidente di 

Società e fatto pervenire alla Lega controfirmato dal Presidente della Società ricevente 

(dove giocheranno alternandosi da Misto a Squadra monosesso). 

Inoltre l’atleta dovrà fare tessera attività con l’altra Società/Squadra di Misto o Società 

monosesso. 
 
SPOSTAMENTO GARA: “Tassa spostamento” di € 30,00 con preannuncio di 6 giorni 

prima della disputa della gara a mezzo fax e Mail con relativo modulo prestampato. Nel 

quale dovrà essere indicata la DATA OBBLIGATORIA DEL RECUPERO GIA’  

CONCORDATO FRA LE DUE SQUADRE, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESO IN 

CONSIDERAZIONE LO SPOSTAMENTO,la gara dovrà essere recuperata entro la fine del 

girone di andata o di ritorno del campionato come da calendario e pagamento della 

relativa tassa al comitato di appartenenza. Ogni Squadra può spostare ogni singola gara 

una sola volta, ulteriori spostamenti non saranno accettati e causeranno la perdita della 

gara stessa, con ulteriore ammenda di € 30,00. 
 
SPOSTAMENTI ECCEZIONALI: “Tassa spostamento eccezionale” di € 100,00  possono 

essere accolti solo se confermati dalle due società interessate a mezzo fax o e-mail 

(vd.sopra) nel quale sarà già indicata la DATA OBBLIGATORIA DEL RECUPERO GIA’  

CONCORDATO FRA LE DUE SQUADRE, ALTRIMENTI NON VERRA’ PRESO IN 

CONSIDERAZIONE LO SPOSTAMENTO, la gara dovrà essere recuperata entro la fine del 

girone di andata o di ritorno del campionato come da calendario e pagamento della 

relativa tassa al comitato di appartenenza. Ogni Squadra può spostare ogni singola gara 

una sola volta, ulteriori spostamenti non saranno accettati e causeranno la perdita della 

gara stessa,con ulteriore ammenda di € 100,00. 

Si ricorda a tutte le Società la difficoltà ad accettare spostamenti gare che andranno a 

ricadere nelle giornate del Mercoledi e Giovedi già affollati di gare. 
Quindi il possibile spostamento è subordinato alla disponibilità del G. di G.   
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SEGNAPUNTI: tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di 

una persona avente mansioni di segnapunti (compilare  referto ufficiale), questo per 

migliorare il livello delle gare e nel rispetto di tutte le altre Società. Qualora la Società 

ospitante sia sprovvista di segnapunti è pregata di avvertire il comitato di appartenenza 

almeno tre (3) giorni prima della gara. In caso di mancanza del segnapunti verranno 

applicate sanzioni da € 20,00. In casi di recidiva verranno applicate sanzioni maggiorate ( € 

40,00). 

Si ricorda inoltre a tutte le Società che il Tesseramento per il  

Segnapunti è obbligatorio; nel caso di segnapunti non tesserato sarà effettuato  

un solo richiamo, dopo il quale verrà sanzionata alla Società una multa di € 20,00.  
 
ALLENATORI: 

Le Società devono provvedere al corretto Tesseramento per i loro Allenatori: Tessera “D” 

da Dirigente e pagamento Tassa da € 10,00 al momento del Tesseramento per il Tesserino 

Tecnico.  
 
DIRIGENTI: 

Dirigenti accompagnatori: sono ammessi in panchina con Tessera “D”.  
 
INIZIO DELLE GARE: 

Sabato inizio non prima delle ore 15.30 e non oltre le 19.00. 

Domenica mattina inizio non prima delle ore 9.00 e non oltre le 11.00. 

Domenica pomeriggio inizio non prima delle 15.00 e non oltre le 18.00. 

Infrasettimanale inizio non prima delle ore 20.00 e non oltre le 21.45. 

Previa autorizzazione della Lega di appartenenza, per migliorare la gestione degli spazi 

palestra, il settore giovanile può chiedere di anticipare l’orario di inizio gara 

infrasettimanale alle ore 19.00. 

Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE disputarsi non oltre 

l’ultima giornata dei campionati. Si chiede gentilmente alle società di EVITARE, se 

possibile, come giorno di gara il mercoledì e il sabato causa sovraffollamento partite. 
 
BONUS: Le Società che invieranno aspiranti al prossimo corso per Giudici di gara, che 
conseguita l’abilitazione daranno un disponibilità ad arbitrare almeno un gara a settimana, 
riceveranno un bonus di € 50,00 sull’iscrizione alla stagione successiva. 
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ISCRIZIONI E INFORMAZIONI 

 

 

UISP PRATO  

59100 Prato – Via Galeotti, 33  

Tel.0574.691133 – Fax 0574.461612  

www.uisp.it/prato/ E-mail: pallavolo.prato@uisp.it  

 

Lega Nazionale Pallavolo 

Tel. 055.6583520 – FAX 055.6583516  

www.uisp.it/pallavolo E-mail: presidenza.pallavolo@uisp.it 

 


