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NOVITÀ ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ 
 

In seguito all’assemblea delle società avuta luogo il giorno 8 Novembre c.a. sono state approvati i seguenti punti 
 

1. Trofeo Giocavolley 2020 

Il trofeo sarà suddiviso su 3 livelli 
- Palla bloccata per i nati negli anni 2012-13 con l’inserimento della palla rilanciata dal basso come ulteriore alternativa al 

servizio dal basso 
- 1° ciclo per i nati negli anni 2010-11-12: si gioca con il primo tocco bloccato e i 3 passaggi obbligatori prima di inviare la 

palla nel campo avverso 
- 2° ciclo per i nati negli anni 2008-09-10 

Per tutti i livelli non è possibile inserire fuoriquota e nella modalità di gioco per ogni turno di servizio si farà una rotazione in 
maniera tale da permettere a tutti i partecipanti di giocare con una maggior frequenza. 
 
Le società che vogliono candidarsi per ospitare una tappa del Trofeo possono scrivere a pallavolo.roma@uisp.it con in copia 
garepallavolo.roma@uisp.it 
 

2. Modifiche alle regole di gioco nei campionati giovanili 

- Inserimento del giocatore Libero per i campionati Under 14; nel misto il Libero potrà rimpiazzare soltanto un giocatore 
dello stesso sesso (regola di gioco 19.3.2.10) 

- Adozione del nuovo criterio di valutazione del palleggio per tutti i campionati giovanili per cui non verrà più sanzionato il 
fallo di doppia in palleggio sul secondo tocco di costruzione come indicato dal settore tecnico nazionale Uisp 

 
3. Tesseramento allenatori 

- Il tesseramento tecnico allenatore è stato sostituito dalla Card Formazione; tutti gli allenatori iscritti all’albo potranno 
richiederla in quanto indispensabile per svolgere tale funzione 

 
4. Riconoscimento atleti 

- Al fine di evitare problemi per il riconoscimento degli atleti è stato ribadito quanto riportato nelle norme generali dei 
campionati; pertanto i giudici di gara non potranno ammettere sul terreno di gioco atleti che presentino autocertificazioni, 
fotocopie o documenti di identità non regolari. Si ricorda che: 
o può essere utilizzata la tessera UISP come documento di identità se completa di fotografia e previa vidimazione da 

parte del Comitato Territoriale, da effettuarsi tramite presentazione di documento di identità dell’interessato; 
o può essere utilizzata la fotocopia del documento d’identità, solo se vidimata dalle autorità competenti o in originale 

dalla Uisp di Roma (presentando l’originale in fase di vidimazione). In questo caso la foto dell’atleta deve essere ben 
visibile. 

 
 
RINNOVO COLLABORAZIONE CON IL COMITATO LSE 

 
È stata rinnovata la collaborazione con il Comitato di Lazio Sud-Est per i seguenti campionati: 
- Open misto e under 12 misto dalla seconda fase prevista per fine marzo 2020 
- Open femminile, open maschile e U15 maschile dalla prima fase 
- Indizione U17 maschile per i nati dal 01/09/2002 
- Final Four U13, U14 e U16 femminili da disputarsi nel weekend 6-7 giugno 2020 
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RASSEGNE E TORNEI NAZIONALI  
 
- Finali nazionali  

Prima rassegna dall’11 al 14 giugno 2020 dedicata agli adulti, maschile, femminile e misto, alle squadre femminili 
under 17 e 18 e ai Centri di Salute Mentale. 
Seconda rassegna dal 25 al 28 giugno 2020 dedicata alle squadre femminili e maschili dall’under 11 all’under 16. 

- Trofeo Amavolley intitolato a Giorgio Torchio (livello amatoriale) 
Riservato alle squadre amatoriali con solo atleti iscritti Uisp, che amano fare sport per divertirsi senza tante pretese. I 
gironi di Qualificazione sul territorio saranno organizzati, dai responsabili dei settori di attività territoriali tra l’inizio di 
gennaio 2020 e la metà di Marzo 2020. La Finalissima è già fissata nei giorni 4-5 aprile 2020 a Roma. 

- Coppa nazionale mista (livello intermedio) 
Riservato a tutte le squadre che non si sono classificate ai primi due posti dei campionati territoriali e/o che non 
partecipano alla Supercoppa. I gironi di Qualificazione sul territorio saranno organizzati dai responsabili dei settori di 
attività territoriali tra l’inizio di gennaio 2020 e la metà di Marzo 2020. La Finalissima è già fissata nei giorni 4-5 aprile 
2020 sul lago d’Iseo.  

- Supercoppa nazionale mista 
Dedicato alle squadre più competitive a livello nazionale, la cui fase finale si svolgerà a Firenze nei giorni 28 e 29 marzo 
2020. 

- Under 14 femminile 
Torneo a livello nazionale con sede a Roma da disputarsi nel periodo di Pasqua. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Commissione Gare. 

 
 
CORSO ARBITRI 
 
Il primo incontro del corso arbitri avrà luogo il 16 Novembre alle ore 10.00 presso i locali di Viale Giotto 18; il corso è gratuito 
e si svolgerà nei mesi di novembre e dicembre.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Commissione Arbitri. 
 
 
CORSO SEGNAPUNTI SOCIETARIO 
 

A breve verrà definita la data del corso per segnapunti societario.  
 

 
SERVIZIO RISULTATI 

TORNEO VOLLEY D'AUTUNNO MISTO 
 

Readygo Senior - Pol. Borghesiana 3-1 (25-19/25-21/18-25/25-15) Alberto Ricci 

Ass. Duemila12 - Readygo Master 3-0 (25-20/25-13/25-10) Maria Retillo 

Pol. Borghesiana - Soepa SSD ARL 1-3 (23-25/15-25/25-15/18-25) Anna Maria Maffi 

Soepa SSD ARL - Ass. Duemila12 1-3 (26-24/18-25/8-25/16-25) Mario Bonatti 

 
 

DELIBERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE GIUDICANTE 
 

La gara che coinvolge in esclusivi accordi Ready Go Senior, Ready Go Master e Borghesiana è sub iudice 
 
CONTATTI 
 
Andrea Torre – Responsabile SDA  
pallavolo.roma@uisp.it 
Alberto Ricci – Commissione Giudicante 

giudicantepallavolo.roma@uisp.it 
Andrea Cinconze – Commissione Arbitri  

arbitripallavolo.roma@uisp.it 
Consuelo Colasanti – Commissione Gare 
garepallavolo.roma@uisp.it 
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