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UISP COMITATO TERRITORIALE ROMA APS 

 
 
 

Uisp Roma Pallavolo 
 

 

INDIZIONE TROFEO GIOCAVOLLEY 2020 
 

CALENDARIO 
 

15 Marzo 2020 

Via Aspertini, 437 

 in collaborazione con ASD Roma Otto Team 

 

29 Marzo 2020 

Via Lentini (Borghesiana) 

 in collaborazione con ASD Pol. Borghesiana 

 

19 Aprile 2020 

Largo San Luca Evangelista  

in collaborazione con ASD Pol. Folgore 

 
10 Maggio 2020 
Via Schiavonetti – Parco della Romanina 
in collaborazione con ASD G.T.M. 
 
31 Maggio 2020 
Via dell’Acqua Marcia, 51  
Impianto Sportivo Fulvio Bernardini 
 

CATEGORIE 
 

PALLA BLOCCATA  

Età atleti 2012 e successivi 

Servizio Rotazione per ogni turno di servizio 

Servizio dal basso o palla rilanciata 

Gioco Blocco della palla 

Punteggio Fisso a 15  

 

1° CICLO  

Età atleti 2010 e successivi 

Servizio Rotazione per ogni turno di servizio 

Servizio dal basso  

Gioco Blocco primo tocco e 3 passaggi obbligatori prima di inviare la palla nel campo avverso 

Punteggio Fisso a 21 

 

2° CICLO  

Età atleti 2008 e successivi 

Servizio Rotazione per ogni turno di servizio 

Servizio dal basso  

Gioco Non è possibile bloccare la palla 

Punteggio Fisso a 21 
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ISCRIZIONE 
La quota di iscrizione è fissata in euro 35,00 per ogni tappa. La quota promozionale per l’iscrizione a tutte le tappe è di 
€150,00 (da versare prima della seconda tappa). 
 
La quota può essere pagata nelle modalità previste nelle norme generali dei campionati pubblicate sul sito 
www.uisproma.it 
 

PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE 

Per partecipare alle tappe, indipendentemente dal pagamento della quota di iscrizione, è necessario registrarsi tramite il 
link che verrà pubblicato sul comunicato oppure inviando una mail a garepallavolo.roma@uisp.it, entro il giovedì 
precedente ciascuna data di svolgimento.  
La mattina della manifestazione saranno inserite automaticamente nei gironi le squadre delle società che avranno inviato 
l’iscrizione nei termini; eventuali squadre di società che non si fossero registrate saranno inserite compatibilmente con la 
disponibilità di posti nel tabellone e, comunque, successivamente a quelle regolarmente iscritte. 
Per poter partecipare alla tappa finale del 31 Maggio ogni società dovrà precedentemente prendere parte ad almeno 2 
tappe. 
 

TESSERAMENTO, ACCREDITO E ORARIO DI GIOCO 

La mattina della tappa il dirigente accompagnatore deve recarsi al tavolo dei responsabili di tappa e consegnare la lista 
gara sottoscritta per dichiarare l’effettivo tesseramento (sul sito del Comitato è presente il file in word compilabile). 
Il ritrovo è fissato dalle ore 9 alle 9:30 della mattina della tappa. Le partite iniziano alle ore 10, per terminare comunque 
entro le ore 13. È previsto un numero medio di 4 partite a squadra, numero che potrà variare in base alla formula di gioco 
ed alle presenze. 
 

COMPOSIZIONE SQUADRE 

Le squadre possono essere maschili, femminili e miste composte da 3 a 5 giocatori, di cui 3 in campo e gli altri in rotazione 
alla battuta. Non sono ammessi fuoriquota.  

 

CLASSIFICA 

La classifica sarà aggiornata sul comunicato settimanale della SDA Pallavolo, con assegnazione di un punto per ogni 
set vinto e di un ulteriore punto per ogni bambino iscritto, fino ad un massimo di 15 iscritti. 
 

BONUS ARBITRAGGIO 

 Alla società partecipante che metterà a disposizione una persona per l’arbitraggio delle partite, a supporto degli arbitri 
Uisp, saranno assegnati 3 punti di bonus da aggiungere al punteggio conseguito nella tappa. 
 

REGOLAMENTO 

Sul sito della Uisp di Roma è disponibile il regolamento riguardante organizzazione e svolgimento del Trofeo. 
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