
 

UISP COMITATO TERRITORIALE DI ROMA APS – SETTORE PALLAVOLO 
 

COMUNICATO N.1 
INDIZIONE CAMPIONATI 2020/2021 

 
 
CONSIDERAZIONI GENERALI 

 
⮚ A seguito della riunione delle società, svoltasi in data 29/7/2020 sulla piattaforma Meet di Google, il Settore 

Pallavolo intende proporre i seguenti campionati, che prenderanno il via non appena le normative ed i protocolli 
vigenti lo consentiranno, con una modalità che ci si auspica più serena e “normale” possibile.  

⮚ Nel corso della riunione con le società, i dirigenti ed i giudici di gara presenti, si è condivisa la difficoltà legata 
alla ripresa delle attività a seguito della pandemia covid-19 rispetto ai vari punti principali emersi (in sintesi: 
esigenze di distanziamento e sanificazione dei siti sportivi, modalità di accesso e di gestione delle presenze, 
accessibilità delle palestre scolastiche, modalità di svolgimento delle sedute di allenamento e delle gare, costi 
di partecipazione ed organizzativi).  

⮚ Il Comitato di Roma ed il Settore Pallavolo hanno confermato la massima disponibilità all’ascolto ed al supporto 
delle società affiliate, in attesa anche di eventuali sviluppi e novità che arriveranno dalle istituzioni governative 
e sportive ai vari livelli. 

⮚ Nei primi giorni del mese di settembre sarà organizzata un’altra riunione per un aggiornamento complessivo 
della situazione dopo la pausa di agosto. 

⮚ In tale occasione sarà anche valutata la possibilità di ridurre alcuni costi organizzativi a carico delle società, con 
modalità di svolgimento di alcune fasi e per determinate categorie che prevedano giornate “a concentramento” 
e svolgimento di partite con arbitro societario. Tali opportunità saranno in ogni caso attivate su richiesta di una 
o più società nei rispettivi gironi, e solo dopo una riunione appositamente convocata tra i partecipanti. A livello 
generale rimane confermata la centralità che la Uisp conferisce al ruolo del Giudice di Gara per tutte le fasce di 
età. 

⮚ Viene confermata la collaborazione con il Settore Pallavolo del Comitato Lazio Sud-Est per lo svolgimento 
congiunto delle fasi successive e fin dalla prima fase per determinate categorie in cui non si raggiungano 
adesioni sufficienti ad attivare i campionati territoriali. 

⮚ A livello tecnico vengono proposte le seguenti categorie: 

 

CATEGORIA LIMITI DI ETÀ RETE DURATA 

Minivolley Nati dal 1/9/2009 e seguenti - almeno 4 tappe 

Under 12 misto Nati dal 1/9/2008 e seguenti 2,15 m 3 set fissi 

Under 13 femminile Nati dal 1/9/2007 e seguenti 2,15 m 3 set fissi 

Under 13 maschile 6x6 Nati dal 1/9/2007 e seguenti 2,15 m 3 set fissi 

Under 14 femminile Nati dal 1/9/2006 e seguenti 2,15 m 3 set su 5 

Under 14 maschile Nati dal 1/9/2006 e seguenti 2,15 m 3 set su 5 

Under 15 femminile Nati dal 1/9/2005 e seguenti 2,20 m 3 set su 5 

Under 15 misto Nati dal 1/9/2005 e seguenti 2,20 m 3 set su 5 

Under 16 femminile Nati dal 1/9/2004 e seguenti 2,24 m 3 set su 5 

Under 16 maschile Nati dal 1/9/2004 e seguenti 2,24 m 3 set su 5 

Under 17 femminile Nati dal 1/9/2003 e seguenti 2,24 m 3 set su 5 

Under 18 femminile Nati dal 1/9/2002 e seguenti 2,24 m 3 set su 5 

Under 18 misto Nati dal 1/9/2002 e seguenti 2,24 m 3 set su 5 

Under 18 maschile Nati dal 1/9/2002 e seguenti 2,35 m 3 set su 5 

Open femminile Minimo 14 anni 2,24 m 3 set su 5 

Open misto 3+3 Minimo 14 anni 2,30 m 3 set su 5 

Open misto 4+2 Minimo 14 anni 2,35 m 3 set su 5 

Open maschile Minimo 14 anni 2,43 m 3 set su 5 

 
 
SPECIFICHE CAMPIONATI 
Per ampliare il più possibile la partecipazione sarà prevista la presenza dei fuoriquota per tutte le categorie Under (il numero 
esatto sarà all’ordine del giorno della riunione di settembre). 
In alcuni casi in cui non si raggiunga il numero minimo di adesioni sarà proposto l’accorpamento con la categoria superiore e/o 
più affine. 

 



 
FASE NAZIONALE  
Le squadre finaliste di ogni categoria parteciperanno di diritto alle Rassegne Nazionali 2021. Eventuali deroghe regolamentari 
concesse a livello Territoriale non varranno a livello Nazionale, ove prevarrà la specifica indizione. 
 

 
MODALITA’ D'ISCRIZIONE E TERMINI 
· Affiliazione alla UISP, tesseramento di dirigenti e giocatori, tesseramento tecnico allenatori 
· Compilazione di un modulo d’iscrizione per ogni campionato e per ogni girone cui intende partecipare 
· Verifica della situazione contabile della stagione precedente  
· Pagamento della quota d’iscrizione e del deposito cauzionale della stagione corrente 
 
Il primo termine per le iscrizioni ai campionati è fissato per venerdì 23 ottobre 2020 (salvo proroghe e scadenze diverse, 
per singole categorie, che saranno comunicate sul sito del Comitato).  
Per agevolare le società nell’organizzazione sono previsti calendari provvisori, con spostamenti gratuiti prima dell’uscita 
dei definitivi. 
 
Società appartenenti ad altri comitati territoriali: si ricorda che per le società appartenenti ad altri comitati territoriali che 
vorranno iscriversi ai campionati di pallavolo della Uisp di Roma che l’affiliazione ed il tesseramento dovranno essere fatti col 
proprio comitato territoriale. Le società con sede legale nel territorio del Comitato di Roma dovranno far riferimento a quest’ultimo 
per le proprie attività. 
 
TROFEO GIOCAVOLLEY 
Il trofeo riservato alle categorie di minivolley sarà oggetto di apposita indizione nel mese di novembre 
 
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 
Segreteria di Viale Giotto, 16 – 00153 Roma.  
Tel. 06 575 83 95 web www.uisp.it/roma E-mail pallavolo.roma@uisp.it 
 
 
Roma, 30/7/2020        UISP Comitato Territoriale Roma APS - Settore Pallavolo 
             Il Responsabile 
               Andrea Torre 

http://www.uisp.it/roma
mailto:pallavolo.roma@uisp.it

