COORDINAMETO PALLAVOLO UISP - COMITATO TERRETRUSCOLABRONICHE
LIVORNO - Via S. Andrea 78

INDIZIONE AMATORI
FEMMINILE 2015/2016
Le manifestazioni in oggetto è riservata ad atleti/e con la tessera atleta Uisp valida per la stagione
2015/16.
- Termine iscrizioni = 3/10/2015;
- Riunione con le società = mese di settembre 2015;

NORME CAMPIONATO
-

-

-

-

-

-

Rete: 2.24 m
Ogni società può chiedere massimo 3 spostamenti durante l’intera stagione sportiva che
risulteranno gratuiti. Tutte le successive richieste di spostamento saranno soggette a
sanzione di euro 20.00;. Nei play-off non saranno concessi spostamenti. Lo spostamento
della gara o di orario va comunicato al presidente della squadra avversa, massimo due giorni
prima (giorni lavorativi).
Iscrizione: 60.00 euro. Unica se si partecipa anche alla Coppa Italia;
Tasse gara: 20.00 euro a squadra a gara; Ogni Società dovrà versare la tassa gare
corrispondente al girone di andata prima dell’inizio del Campionato e quella corrispondente
al girone di ritorno prima dell’inizio dello stesso.
Restrizioni tesserate Fipav: Potranno essere tesserate come atlete all’interno di una squadra
massimo 2 donne, che risultino regolarmente tesserate in campionati Fipav. Posso essere
iscritte atlete che giocano massimo in 1DF compreso. Atlete militanti in campionati di
C,D,B2,B1,A2,A1 non saranno ammesse;
Una squadra può avere anche più di 14 tesserati, ma in gara possono parteciparvi massimo
12 + 2 liberi. Tutti gli atleti che prendono parte ad un incontro, dovranno essere riportati
nell’Elenco partecipanti alla gara.
Mancata presentazione ad un incontro:Nel caso in cui la società non si presenti all’incontro,
prenderà partita persa a tavolino 3-0, con punteggio più sfavorevole e verrà penalizzata di 3
punti. Nel caso in cui la mancata presenza si verifichi per più incontri la squadra in esame
sarà soggetta a sanzioni economiche.
Rinuncia ad un Campionato già iniziato: Se una squadra rinuncia ad un campionato già
iniziato sarà soggetta ad una ammenda di euro 100.00 da dove erogare al momento della
comunicazione e di un documento in cui il Presidente della Società dichiari di voler
rinunciare al campionato.

Documenti necessari per iscriversi:
-

Affiliazione società;
Compilazione domanda d’iscrizione stagione sportiva corrente;
Compilazione e consegna prima richiesta tesseramento atleti, dirigenti o allenatori;
Compilazione modulo “Dichiarazione Normativa Sanitaria” (documento disponibile sia
nella sez. moduli della seguente indizione che sul sito internet), per la società che decide di
essere inserita nella classifica;
Tutta la documentazione va consegnata in segreteria.

Documenti da portare agli incontri:
-

-

Modulo tesseramento atleti, con relativo timbro Uisp, altrimenti Tessere Uisp valide per la
stagione corrente;
Elenco Partecipanti all’incontro, il modulo dovrà essere COMPLETO in tutte le sue parti
(nome, cognome, n° tessera Uisp). Il modulo potrà essere compilato sia manualmente, che
stampato tramite computer. e dovrà essere firmato in tutte le sue parti.
Referto di gara.

Premiazioni Provinciali e Regionali:
Le premiazioni dei campionati provinciali e dei relativi tornei svolti durante la stagione agonistica si
terranno in unica data alla fine dell’attività. Si ricorda come da regolamento nazionale, che alle
premiazioni possono parteciparvi, atlete/i, allenatori, dirigenti, genitori, presidenti, amici ecc.. Nel
caso in cui non si presenti almeno un delegato della società le relative coppe e/o medaglie non
verranno più consegnate.
Le premiazioni dei tornei e delle finali regionali si terranno lo stesso giorno della manifestazione
alla fine di tutte le gare.

Palestra Fattori & Bosi:
Palestra Fattori: essendone la Uisp gestore della palestra localizzata in Via Tiberio Scali 72,
Livorno, contattando il responsabile dell’impianto potrete ottenere i turni di palestra liberi a 25
euro 2h circa (partita o allenamento).
Palestra Bosi: accordo con la società Borgo Rosso Volley, palestra localizzata in via Bosi.
Per chiarimenti o informazioni contattare:
Gennari Benedetta:
cel :
Mail :

pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it
Il bollettino verrà caricato ogni domenica sul sito: http://www.uisp.it/terreetruscolabroniche

LEGA PALLAVOLO LIVORNO

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
SOCIET A'
CAMPIONATO

GARA N.

DEL

ATLETI/E
NUM.

NOMINATIVO

TESS. UISP

DIRIGENTI
RUOLO

NOMINATIVO

N. ALL.

TESS. UISP

I° ALLENAT.
II° ALLENAT.
DIR. ACC..
MEDICO
SEGNAPUNTI

FIRME
DIR.ACC..

-

ALLENATORE

CAPITANO

Codice Società

DOMANDA DI ISCRIZIONE 20..-..
Vista la circolare di indizione dei campionati provinciali, il sottoscritto ____________________________
abitante in __________________ Via: ________________________ n°: _______Cap. : _________
Telefono: _______________ Nella sua qualità di presidente pro-tempore della società
_____________________________________________________ Chiede l’iscrizione della stessa al:
______________________________________________________________
Con l’occasione si chiede che venga utilizzato il seguente nominativo per individuare il nostro sodalizio nei
comunicati ufficiali. (non più di quindici caratteri, compresi eventuali punti)

Presidente:

Tel.:.

Dirigente Responsabile:

Tel.:

Allenatore:

Tel.:

Infrasettimanale(dopo le 17.30)

Giorno:
Orario inizio gara :

Sabato (dopo le 15.00)

Orario inizio gara :

Domenica (dopo le 09.00)

Orario inizio gara :

Recapiti Società:
Recapito Società:
Località:

Telefono:
Via:

n°:

Recapito Corrispondenza c/o:
Località:

Cap:
Telefono:

Via:

n°:

Cap:

indirizzo e-mail : ………………………………………………………………………..

Altre richieste**
Firma del presidente e timbro
Societario
li, ___________________
______________________________________________

Nome

DATA DI
LUOGO DI NASCITA VIA
NASCITA

(2) indicare eventuale integrativa

M/F

n°

COMUNE DI RESIDENZA E-MAIL

TELEFONO
ATTIVITA'
CELLULARE

T
(1)

Codice Affiliazione Uisp n.
INT F IR M A
per consenso privacy D.Lgs 196/03 e
(2) accettazione tesseramento (*)

in qualità di L e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l' A s s o c i a z i o n e, S o c i e t à s p o r t i v a, C i r c o l o

_____________________

LUOGO

DATA

nell'informativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it ed esposta presso la sede del Comitato Territoriale UISP.

FIRMA

(*) C ON SEN SO A L T R A T T A M EN T O D EI D A T I P ER SON A LI. Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) - presta all'UISP il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate

(1) indicare tipo Tessera

COGNOME E NOME

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERAMENTO PER:

Denominazione

Cognome

IL SOTTOSCRITTO:

Allegato 3: MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO.

COD.N. ____________ DATA ____________

RISERVATO COMITATO UISP TERRITORIALE PER CONVALIDA
FIRMA DIRIGENTE UISP

DICHIARAZIONE NORMATIVA SANITARIA 20..-..
Il sottoscritto :
Presidente della società Sportiva :
Residente a :

C.A.P. :

Via :

n°:

Dichiara che gli atleti iscritti a referto in occasione dei campionati nella categoria (apporre una X nell’ ultima colonna)
sono in regola con le vigenti disposizioni per quanto concerne la normativa sanitaria.
Maschile o Femminile
Campionati

Amatori
----------------------------------------------------------

X
----------

Data _____________
IL PRESIDENTE
____________________________

E’ DA CONSIDERARE PALLAVOLO AGONISTICA QUELLA CHE SI DISPUTA NEI CAMPIONATI
E NELLE RASSEGNE INDETTE ED ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE UISP.
 PERTANTO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI A DETTE ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIA LA
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA.
 PER TUTTE LE ATTIVITA’ GIOVANILI FINO ALL’UNDER 14 E’ COMUNQUE
OBBLIGATORIO IL CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER ATTIVITA’ GENERICA.

U.I.S.P. TerreTruscoLabroniche

