
 

1° Torneo Volley d’Autunno - Open Misto 2019 

 

INDIZIONE 

In attesa dell’inizio dei campionati 2019-20, le cui iscrizioni ricordiamo sono aperte come da comunicato 

n.1, la Sda Pallavolo Uisp di Roma indice ed organizza un torneo per squadre miste con formula a gironi. 

Il torneo si svolgerà dal 23 ottobre fino all’inizio dei campionati previsto per la prima metà di novembre. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Saranno ammesse squadre open con tesserati Uisp dai 14 anni in poi e con un minimo di 2 donne in campo.  

La formula prevede uno o più gironi di 4/5 squadre e classifica finale. In caso di formula a più gironi, 

saranno effettuate le semifinali e la finale da giocarsi in casa delle squadre meglio classificate. 

La gestione delle gare avverrà tramite portale online e sarà designato l’arbitro. 

L'iscrizione è gratuita, si pagherà solo la tassa gara di € 15,00. Gli spostamenti da portale saranno gratuiti 

fino a 3 giorni prima, mentre per gli spostamenti effettuati in modalità e-mail avranno un costo di € 8,00. Le 

tasse gara dovranno essere pagate solo dopo la conferma del calendario da parte della commissione gare. 

Per iscriversi occorre inviare un’e-mail a: pallavolo.roma@uisp.it, indicando nome della squadra, referente 

(recapito telefonico ed e-mail), campo di gara con giorno e orario entro sabato 19 ottobre. 

DOCUMENTI E PAGAMENTI: 

Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati Uisp ed esibire in fase di riconoscimento la tessera ed un 

documento d’identità valido. 

I pagamenti potranno essere effettuati o presso la sede di Viale Giotto 16, o nelle seguenti modalità: 

- con bonifico bancario in favore di: Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di Roma c/o Monte Paschi 

Siena Ag. n°6 viale Ostiense n°6 00153 Roma, IBAN IT 51 L 01030 03206 000001747748. 

- tramite il Conto Corrente Postale n°16988016 intestato a: Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di 

Roma - Viale Giotto 16, 00153 Roma. 

La commissione gare e la commissione giudicante comunicheranno ulteriori dettagli in fase di 

pubblicazione del calendario. 
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