
TORNEO 4 X 4 SUPERMINIVOLLEY
       LEGA PALLAVOLO UISP REGGIO EMILIA

          ATTIVITA’  ANNO 2012

Calendario  Torneo
1° Giornata: domenica  5 febbraio 2012 presso la Palestra “Dalla Chiesa A e B “
 organizzazione a cura della uisp  con tutte  le societa’ iscritte

2° Giornata: da svolgersi entro Domenica 26 febbraio 2011 organizzazione societa’

3° Giornata: da svolgersi entro Domenica 11 marzo 2011  organizzazione societa’

4° Giornata: da svolgersi entro domenica 25 marzo 2011 organizzazione societa’

5° Giornata       FINALI-    si giocherranno in occasione della manifestazione 
“ aspettando vivicitta” - sabato 14 aprile in Piazza della Vittoria Reggio E.
organizzazione a cura della lega pallavolo uisp  con  premiazioni e  
distribuzione maglietta di “vivicitta” a tutti i  partecipanti.

Limiti  di  età
L’attività è rivolta a ragazze/i  nati negli anni 2000-2001 a discrezione delle società 
nati anno 2002.

Formula Torneo
La formula del Torneo sarà quella a Tabellone. Sono previste cinque giornate di Gara 
Tale formula ed è stata studiata per far giocare sempre tutte le squadre fra loro, in 
rapporto ai livelli di capacità espressi, in questo caso valutati sul risultato ottenuto 
nel turno precedente . 
NB: Gli abbinamenti della prima giornata saranno effettuati attraverso sorteggio; gli 
abbinamenti della seconda giornata in base ai risultati e comunque divisi tra squadre 
Vincenti e squadre Perdenti  .

Squadre:  ogni Squadra e' costituita da due Formazioni, composte ciascuna da un 
minimo di 4 giocatori ad un massimo di 6. Le Squadre possono essere solo 
femminili, solo maschili o miste. 
Per favorire la partecipazione di società che dispongono di un esiguo numero di 
giocatori  è possibile abbinare in un'unica squadra due formazioni di società diverse. 
In tale caso la denominazione della squadra assumerà un doppio nome, ad esempio 
TERRE MATILDICHE / RPF

Il costo dell’Iscrizione è di € 30,00. Gli Uffici di Segreteria  della UISP sono aperti  da 
lunedì al venerdì  8,30-12,30/15 -18,30; sabato 9,00-12,30 ; mercoledì mattina chiuso 

La Lega Pallavolo UISP di Reggio E. in Via Tamburini 5 e' operativa il martedì ed il 
giovedì mattina  dalle ore 9,00 alle 11,30, il lunedì pomeriggio dalle 16,00 alle 18,30.

Per informazioni:
UISP  tel. 0522 -267214 - Tirabassi Elena cell. 338/4156444 (dalle ore 16 alle 19) 
Mail: legapallavolo@uispre.it

A tutte le squadre iscritte e partecipanti al torneo, il negozio sportivo
 “Consult Service-Forniture e Stampe”  in via Statale 467 n° 5/18 Casalgrande

consegnera' gratuitamente  n° 12  t-shirt  da gioco

Apertura iscrizioni torneo: giovedi   1 dicembre 2011
Termine    iscrizione torneo: sabato  14 Gennaio  2012

Riunione organizzativa con le società iscritte e definizione del calendario incontri:
sabato 21/01/2012  h. 10,00  presso le sede UISP  RE in via Tamburini 5. R.E. 

Tesseramento
Le Società interessate debbono essere affiliate alla UISP o alla FIPAV. Le atlete/i 
dovranno essere tesserate/i UISP per permettere la copertura assicurativa 
obbligatoria (costo tessera € 5,00 cadauno).

INFORMAZIONI

Referente: 
Elena Tirabassi

Telefono:
0522/267214
338/4156444

Fax:
0522/332782

Mail:
legapallavolo@uispre.it

Sito:
www.uisp.it/reggioemilia




