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ASSEMBLEA DELLE SOCIETÀ 
A seguito dell’assemblea delle società, che si è svolta in modalità videoconferenza il giorno 25/9 u.s., il 
Comitato Uisp di Roma comunica che sta proseguendo la definizione del nuovo organigramma del settore di 
attività e che sarà garantito il normale svolgimento della stagione sportiva in fase di avvio. 
 
In coerenza con quanto rappresentato nella riunione da diverse società con difficoltà oggettive nell’affrontare 
fin dalle prossime settimane dei campionati con formula strutturata tradizionale, la proposta che viene 
ufficializzata con questo comunicato è di avviare un torneo autunnale pre-campionati che consenta una 
ripresa graduale. Si tratterà di una modalità di impegno ridotto, sia temporale che di costi, rispetto a quella 
normale dei campionati, che comunque si prevede di iniziare come da tradizione nella seconda metà di 
novembre. 
 

INDIZIONE 3° TORNEO D’AUTUNNO 
“UISP ROMA VOLLEY RESTART  2021” 
Il Sda Pallavolo Uisp di Roma indice ed organizza un torneo pre-campionati per le seguenti categorie: 
 

CATEGORIE ADULTI LIMITI DI ETÀ RETE 

Adulti femminile Minimo 14 anni 2,24 m 

Adulti misto 3+3 Minimo 14 anni 2,30 m o 2,24 m 

Suddiviso su 3 livelli di gioco: Master (rete 2,30 m), Elite (rete 2,30 m) e Amatori (rete 
2,24 m) Sono previsti gironi di qualificazione per stilare il ranking dei campionati 

Adulti misto 4+2 Minimo 14 anni 2,35 m 

È possibile schierare in campo 4 maschi e due femmine oppure 3 maschi e 3 femmine 

Adulti maschile Minimo 14 anni 2,43 m 

 
NOTE 
Per tutte le categorie Adulti è possibile iscrivere a referto a referto 12 giocatori ed 1 o 2 liberi. Per le categorie 
Adulti misto il giocatore Libero sostituisce un giocatore dello stesso sesso.



 

CATEGORIE UNDER LIMITI DI ETA’ FUORIQUOTA RETE 

UNDER 11  
MISTO  

Nati dal 1/9/2010 e 
seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,15 
m 

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – massimo 3 giocatori di sesso maschile in campo, minimo 1 – 
pallone modello ‘’volley school’’ 

UNDER 12  
MISTO 

Nati dal 1/9/2009 e 
seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,15 
m 

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – massimo 3 giocatori di sesso maschile in campo, minimo 1 – 
pallone modello ‘’volley school’’ 

UNDER 13 FEMMINILE Nati dal 1/9/2008 e seguenti 3 in lista, max 1 in campo 2,15 
m 

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – pallone modello ‘’volley school’’ 

UNDER 13 MISTO Nati dal 1/9/2008 e 
seguenti 

2 in lista, max 1 in campo 2,15 
m 

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – massimo 3 giocatori di sesso maschile in campo, minimo 1 – 
pallone modello ‘’volley school’’ 

UNDER 13 MASCHILE 
6X6 

Nati dal 1/9/2008 e 
seguenti 

4 in lista, max 2 in campo 2,15 
m 

Battuta obbligatoria dal basso – ricezioine libera – pallone modello ‘’volley school’’ 

UNDER 14 FEMMINILE Nati dal 1/9/2007 e seguenti 3 in lista, max 1 in campo 2,15 
m 

UNDER 14 MASCHILE Nati dal 
1/9/2007 e seguenti 

4 in lista, max 2 in campo 2,15 
m 

UNDER 15 FEMMINILE Nati dal 
1/9/2006 e seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,20 
m 

UNDER 15 MISTO Nati dal 
1/9/2006 e seguenti 

4 in lista, max 2 in campo 2,20 
m 

massimo 3 giocatori di sesso maschile in campo, minimo 1 

UNDER 16 FEMMINILE Nati dal 1/9/2005 e 
seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,24 
m 

UNDER 16 MASCHILE Nati dal 1/9/2005 e seguenti 4 in lista, max 2 in campo 2,24 
m 

UNDER 17 FEMMINILE Nati dal 
1/9/2004 e seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,24 
m 

UNDER 18 FEMMINILE Nati dal 1/9/2003 e 
seguenti 

3 in lista, max 1 in campo 2,24 
m 

UNDER 18 MISTO Nati dal 1/9/2003 e 
seguenti 

4 in lista, max 2 in campo 2,24 
m 

massimo 3 giocatori di sesso maschile in campo, minimo 2 

UNDER 18 MASCHILE Nati dal 1/9/2003 e seguenti 4 in lista, max 2 in campo 2,35 
m 
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FUORIQUOTA 
Il compimento del limite di età per tutte le categorie s’intende esteso all’intera stagione sportiva, pertanto dall’1/9/2021 al 
31/8/2022. Il fuoriquota s’intende di un anno sportivo di tesseramento; a titolo di esempio, per l’under 13, riservato ai nati dall’ 
1/9/2008 e seguenti, sono ammessi in lista 2 fuoriquota nati dall’1/9/2007 (1 in campo) Eventuali violazioni alla regola suddetta 
comporteranno la perdita della gara. Per tutte le categorie è possibile iscrivere a referto 14 giocatori. Per le categorie 
dall’under 15 compresa in avanti, è possibile iscrivere a referto 12 giocatori ed 1 o 2 liberi. 
 
PROTOCOLLO DI GARA ANTICOVID 
Le gare si svolgeranno secondo le prescrizioni del protocollo applicativo anticovid Uisp vigente per le competizioni e gli eventi, 
pubblicato sul sito Uisp Nazionale e nel rispetto delle norme riguardanti il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-
19. FINO A NUOVE DISPOSIZIONI DI LEGGE, L’INGRESSO ALLE PALESTRE DOVE SI SVOLGONO I CAMPIONATI UISP 
È CONSENTITO SOLO AI POSSESSORI DI CERTIFICAZIONE VERDE. Le società iscritte dovranno comunicare 
tempestivamente eventuali situazioni di sospensione precauzionali delle attività delle legate a sospetti contagi; in tale 
eventualità la commissione gare provvederà a sospendere le partite in calendario senza costi aggiuntivi. 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
In base al numero di adesioni per ciascuna categoria e data la limitata disponibilità di spazi all’interno delle palestre la 
modalità di svolgimento del torneo sarà a concentramento con la formula dei 2 set su 3 (eventuale terzo set a 15) o a 
gironi con la formula dei 3 set fissi.  
Il torneo prenderà il via per ciascuna categoria al raggiungimento del numero minimo di 3 squadre, comunque non oltre il 
25/10, e durerà  fino all’inizio dei campionati. Saranno ammesse squadre con tesserati Uisp delle varie categorie. La 
gestione delle gare avverrà tramite portale online. 
 
ISCRIZIONE E COSTI 
L'iscrizione è gratuita, si pagherà una tassa gara di € 10,00 per le categorie Under e di € 12,00 per le categorie Adulti. Le 
tasse gara dovranno essere pagate solo dopo la conferma del calendario da parte segreteria del settore. 
Gli spostamenti da portale saranno gratuiti fino a 3 giorni prima, mentre per gli spostamenti effettuati in modalità e-mail 
avranno un costo di € 5,00.  
Per iscriversi occorre inviare un’e-mail a: roma@uisp.it, indicando nome della squadra e categoria scelta, referente 
(recapito telefonico ed e-mail), campo di gara con giorno e orario.  
 
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. 
 
SEDE E CONTATTI 
Il Comitato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle 14:00 alle 18:00 ed è possibile 
accedere solo previo appuntamento. 
 
Numeri Telefonici: 
065758395 - 065781929 - 3408214742 - 3408212353 
 
Indirizzi Mail: 
roma@uisp.it (segreteria generale, segreteria settori di attività);  
tesseramento.roma@uisp.it (affiliazione, tesseramento, assicurazione);  
consulenze.roma@uisp.it (servizio consulenze);  
amministrazione.roma@uisp.it (amministrazione). 
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