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AVVIO CAMPIONATI E ISCRIZIONI ANCORA APERTE 
 

- U12 MISTO: iscrizioni ancora aperte 

- U13 FEMMINILE: calendario provvisorio - è possibile inserire una squadra 

- U14 FEMMINILE: calendario provvisorio - è possibile inserire due squadre 

- U14 MISTO: iscrizioni ancora aperte 

- U15 MASCHILE: iscrizioni ancora aperte 

- U16 FEMMINILE: iscrizioni chiuse; a breve indizione Trofeo Roma con inizio a fine febbraio 

- U16 MISTO: iscrizioni ancora aperte 

- U17 MASCHILE: iscrizioni ancora aperte 

- U18 FEMMINILE: iscrizioni ancora aperte 

- OPEN FEMMINILE: calendario provvisorio in via di definizione - è possibile inserire una squadra 

- OPEN MISTO: calendario provvisorio in via di definizione - è possibile inserire una squadra 

- OPEN MASCHILE: iscrizioni ancora aperte 
 
 

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). Indipendentemente dai giocatori Libero, il numero massimo di 
iscritti in lista rimane di 14 atleti. 

- 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 

 
 
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 

 
 
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.  
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- 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 SEGNAPUNTI SOCIETARIO 
 

Il corso segnapunti societario avrà luogo il 14 Dicembre alle ore 09.30 presso l’impianto sportivo Fulvio Bernardini in via 
dell’Acqua Marcia, 51 (MB Pietralata); il corso ha il costo di 5€.  
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Commissione Arbitri. 
 

 
SERVIZIO RISULTATI 

TORNEO VOLLEY D'AUTUNNO MISTO 
 
Readygo Senior - 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 
Borghesiana - Soepa     1-3 (23-25/15-25/25-15/18-25)  Anna Maria Maffi 
Soepa - Ass. Duemila12   1-3 (26-24/18-25/8-25/16-25)  Mario Bonatti 
Readygo Master - Borghesiana  2-3 (19-25/25-22/17-25/25-20/9-15) Bruno Gasperotti 
Readygo Senior - Soepa    3-1 (25-22/25-23/19-25/25-15)  Alberto Ricci 
           Andrea Cinconze 

 
DELIBERE ADOTTATE DALLA COMMISSIONE GIUDICANTE 

TORNEO VOLLEY D'AUTUNNO MISTO 
Readygo Master - Borghesiana 
Multa di euro 10 (dieci) alla squadra Borghesiana per aver sostituito la gara in programma con altra gara senza avvisare la 
commissione gare 
Multa di euro 10 (dieci) alla squadra Readygo Master per aver sostituito la gara in programma con altra gara senza 
avvisare la commissione gare 
Multa di euro 10 (dieci) alla squadra Readygo Senior per aver sostituito la gara in programma con altra gara senza 
avvisare la commissione gare 
 
 
CLASSIFICHE 

TORNEO VOLLEY D'AUTUNNO MISTO 
 

  punti V P set V set P rp V rp P 

Ass. Duemila12 6  2  0  6  1  174  111  

Readygo Senior 6  2  0  6  2  187  165  

Soepa 3  1  2  5  7  243  274  

Borghesiana 2  1  2  5  8  268  278  

Readygo Master 1  0  2  2  6  138  182  

 
 
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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