
FINALI REGIONALI UISP  

U18 FEMMINILE 2017 

 

Le finali in oggetto avranno luogo a Piombino (Li), domenica 21/05/2017 (mattina e pomeriggio).  

QUOTA ISCRIZIONE 

60 € a squadra. La quota di iscrizione dovrà essere pagata entro e non oltre il 15/05/2017. Il pagamento 

della quota iscrizione potrà essere effettuato esclusivamente per mezzo bancario tramite bonifico al 

seguente conto: 

Uisp Comitato Terre Etrusco Labroniche 

Banca Prossima S.p.A. 

IBAN IT 20 U 03359 01600 1000000 15505 

Non è possibile in alcun modo poter pagare la quota di iscrizione direttamente sul campo o in contanti. Nel 

momento in cui la società provvederà al pagamento, si richiede alla stessa di poter inviare per mail una 

ricevuta di avvenuto bonifico. Le ricevute di pagamento (per le società che lo richiederanno) saranno 

inviate per mail o consegnate a mano ai dirigenti delle società presenti alle finali. 

PRANZO 

- 13 € a testa per atleti, dirigenti e allenatori; 

- 15 € a testa per accompagnatori e genitori.  

Il pranzo avrà luogo nei pressi del palazzetto di Piombino, in Via Ferrer. Nel caso in cui ci fossero atleti, 

dirigenti, allenatori o genitori/accompagnatori con intolleranze alimentari, celiaci o quant’altro si prega di 

poterlo comunicare entro il 15/05/17, il tutto con l’obiettivo di concordare l’alternativa di pasto.  

Il pagamento del pasto dovrà essere effettuato direttamente sul luogo.  

Si prega di inviare quanto prima una mail con il numero presumibile di pasti che si intende consumare in 

funzione delle due categorie entro il 15/05/17. La composizione del menù sarà comunicata quanto prima.  

PREMIAZIONI 

A fine manifestazione verranno premiate tutte le squadre partecipanti. Se una squadra abbandonerà la 

manifestazione prima della fine della stessa, la squadra non sarà oggetto di premiazione. 

INFORMAZIONI 

- Unico Elenco partecipanti all’incontro, valido per tutta la manifestazione. Possibilità di cambiare 

maglia di gioco e relativa numerazione (basta informare gli arbitri); 

- Durante le finali verranno eseguite delle fotografie. Le fotografie saranno caricate nel sito internet 

del comitato terretruscolabroniche sezione pallavolo. Se ci fossero delle società che sono disposte a 

fornire ulteriore materiale fotografico, lo stesso sarà caricato nel sito internet. Sarà possibile inviare 



il materiale fotografico prodotto o via mail oppure permettendo al direttivo di campo di poter 

provvedere la copia degli stessi su pen drive durante o a fine manifestazione;  

- Ogni società dovrà fornire almeno un recapito mail ed un recapito telefonico per facilitare i contatti 

con l’organizzante; 

- Non sono ammesse atlete fuori quota.  

 

MODALITÀ FINALI 

- Le gare relative alla fase a gironi dovranno iniziare massimo 20 minuti dopo la fine dell’incontro 

precedente (nessun deroga); 

- Le gare relative alla fase a gironi dovranno essere disputate sempre con 2 set obbligatori. Distanza 

di 2 punti per la vittoria del set. Eventuale 3° set, solo in caso di 1-1 set a 15 pt, con cambio a 8 pt. 

Tale modalità vale sia per la fase a gironi che per le finali;  

- Il risultato di 2-0 conferisce 3 punti alla sq vincente; 

- Il risultato di 2-1 conferisce 2 punti alla sq. vincente e 1 punto alla sq. Perdente; 

- A parità di punti si guarderà  prima il risultato relativo allo scontro diretto, successivamente se vi 

fosse una situazione di stallo in classifica si guarderà la differenza set. 

IMPIANTI 

Palestra A: Palazzetto Falci, Via Ferrer – Piombino (Li). 

Palestra B: Palestra Perticale, Via Lerario - Piombino (Li)  

MATERIALE FOTOGRAFICO 

Il materiale fotografico prodotto, il volantino, il programma e la relativa informativa saranno disponibili nel 

sito internet: 

http://www.uisp.it/terretruscolabroniche   Leghe ed Aree Territoriali: Coordinamento Pallavolo, sez: 

Finali Regionali U18F 21-5-17 Piombino  

Mentre nella pagina facebook del comitato terretruscolabroniche verrà cariato solamente il volantino, il 

programma e una parte delle foto prodotte. 

 

CONTATTO DI RIFERIMENTO 

Ferraro Ciro: 335-1455540  cirofr1@gmail.com 

 

 

 

       Coordinatore Pallavolo Terretruscolabroniche  

                  Ferraro Ciro 

http://www.uisp.it/terretruscolabroniche

