Indizione Campionati
Giovanili
Comitato Terreetrusco-Labroniche
Delegazione di Livorno, sez. Pallavolo
STAGIONE SPORTIVA 2016-2017
La manifestazione in oggetto è riservata ad atleti/e, dirigenti ed allenatori in regolare possesso della tessera
Uisp valida per la stagione 2016/17.

RIUNIONE CON LE SOCIETA’
Lunedi 5 Settembre 2016, ore 21:00, presso la sede Uisp di Livorno, Piazza Ferrucci Francesco n° 16.

TEMPISTICHE D’ISCRIZIONE
-

Termine iscrizioni: 15/10/2016
Periodo Elaborazione calendario: 16/10/2016 – 17/10/2016
Calendario Provvisorio dal: 17/10/16 – 24/10/16
Calendario Definitivo dal 25/10/2016

TESSERAMENTO
E’ possibile effettuare i tesseranti dal 01/09/2016 fino a fine campionato. Ogni squadra per poter partecipare
al campionato dovrà tesserare almeno 8 atleti , mentre non vi è nessun limite sul massimo di tesseramenti.
Tutti gli atleti che prendono parte ad un incontro, dovranno essere riportati nell’Elenco partecipanti alla gara
(modulo posti a fine indizione). Ad ogni gara una squadra può riportare nell’elenco partecipanti:14 (12+2
liberi); 13 (12 +1 libero) e via via scendendo.

SPOSTAMENTI
Saranno concessi massimo 2 spostamenti gratuiti ad ogni società da poter utilizzare o meno quando se ne
verifichino le necessità. Non è obbligatorio usarli. Nessun obbligo su quando utilizzare il bonus
spostamento, se girone d’andata o girone di ritorno. Potranno essere concessi ulteriori 2 spostamenti gara,
sotto versamento di TASSA GARA di 20 €, da pagare direttamente in sede Uisp massimo 48 ore prima
dell’incontro. Nel caso in cui una società si faccia presente di una quinta richiesta di sposamento, la stessa
non sarà accolta, dichiarando la stessa perdente 3-0 con punteggio più sfavorevole, non essendo possibile
concedere più di 4 spostamenti (2 bonus + 2 pagamento). Gli incontri che hanno subito uno spostamento
dovranno essere recuperati entro la fine del girone cui si richiede lo spostamento. Nel caso in cui non si
verifichi il recupero entrambe le squadre saranno dichiarate perdenti con risultato 0-0 e nessuna
assegnazione di punti.
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ARBITRAGGIO
Nessuna tassa gara, arbitraggio svolto dalla società di casa. Nel caso in cui si richieda il coordinamento
pallavolo offre la possibilità di copertura arbitrale tramite arbitro ufficiale (avvisare tempestivamente il
designatore, in un periodo tra una settimana e due giorni prima dell’incontro). Per la copertura arbitrale
effettuata tramite arbitro Uisp basta la richiesta di una delle due società, sia in casa che fuori casa e il
relativo pagamento della tassa gara (da effettuare prima dell’incontro presso la sede Uisp di Livorno). Il
costo dell’arbitraggio sarà di 20 €.
Nel caso in cui si decida di adoperare un arbitro di società, esso dovrà aver compiuto il sedicesimo anno di
età e avere una conoscenza di base delle regole di Gioco. L’arbitro dell’incontro dovrà essere sempre lo
stesso non sono possibili cambi di arbitro pena la perdita dell’incontro per la squadra che deve garantire la
copertura arbitrale.

INFO COSTI
-

Tessera Uisp: 9.50 € per ogni atleta;
Affiliazione società: Il costo totale dell’affiliazione è di 75 € se si hanno meno di 20 tesserati
altrimenti, se si supera tale limite il costo sarà di 120 € con numero di tessere illimitato. Nel caso in
cui una società decida di fare l’iscrizione iniziale di 18 atleti e successivamente tessera altri 3,
avendo superato il limite di 20 atleti dovrà corrispondere anche la parte relativa all’integrazione (45
€);

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
- Affiliazione società;
- Domanda d’iscrizione al campionato;
- Richiesta tesseramento atleti, dirigenti o allenatori;
- Dichiarazione Normativa Sanitaria (modulo posto a fine indizione);
Tutta la documentazione va consegnata presso la segreteria Uisp della sede di Livorno.

DOCUMENTI CHE LA SOCIETÀ DOVRÀ PORTARE AGLI INCONTRI
-

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 e dovrà
obbligatoriamente essere firmato;
- Referto di gara;
La società che non presenterà tali documenti alla visione del direttore di gara Uisp o delle società di casa,
potrà essere soggetta a richiami o sanzioni in caso si riscontrino delle anomalie.

CONSEGNA DOCUMENTI & COMUNICAZIONE RISULTATO
La squadra di casa dovrà comunicare entro 24 h dalla fine dell’incontro il risultato dell’incontro al
responsabile Uisp del campionato in oggetto.
Il bollettino verrà caricato entro la domenica sera sul sito internet e sulla pagina facebook ufficiale:
www.uisp.it/terretruscolabroniche
sez. Pallavolo
Il referto di gara più i due elenchi atleti dovranno pervenire in sede entro due settimane dall’incontro.
E’ comunque sia cosentino l’invio dei documenti anche tramite via mail, con la scannerizzazione di tutto il
materiale citato. La mancata consegna o invio dei documenti nei tempi previsti sarà al vaglio del Giudice
Unico il quale sanzionerà la squadra che non invia la documentazione con la perdita dell’incontro con
punteggio più sfavorevole. Nel caso in cui la società risulti recidiva si potrà procedere a sanzioni
economiche.
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MANCATA PRESENTAZIONE AD UN INCONTRO
Nel caso in cui una squadra non si presenti ad un incontro, prenderà partita persa a tavolino 3-0, con
punteggio più sfavorevole. Nel caso in cui la mancata presenza si verifichi per più di un incontro la squadra
in esame potrà essere soggetta all’esclusione dal promozionale.

CAMPIONATI SVOLTI:
Under 13 misto
Iscrizione: 20 €
Tasse gara: 0 € se arbitraggio a carico della Società
Altezza rete: 2.15 m
Under 14 femminile
Iscrizione: 20 €
Tasse gara: 0 € se arbitraggio a carico della Società
Altezza rete: 2.15 m
Under 16 femminile
Iscrizione: 20 €
Tasse gara: 0 € se arbitraggio a carico della Società
Altezza rete: 2.24 m
Under 18 femminile
Iscrizione: 20 €
Tasse gara: 0 € se arbitraggio a carico della Società
Altezza rete: 2.24 m
È ammessa la partecipazione ad ogni incontri di massimo due atlete fuori quota per ogni squadra. Le aatlete
fuori quota posso essere schierate contemporaneamente .

CONTATTI
Responsabile del campionato: Gennari Benedetta

cel: 328-7197085
mail: benny_genny@hotmail.it
pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

Il Coordinatore della Pallavolo
Ferraro Ciro
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Codice della società:

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO
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
campionato __________________ ;
Con l’occasione si chiede che venga utilizzato il seguente nominativo per individuare il nostro sodalizio nei
comunicati ufficiali:

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:
Via:
Recapito Corrispondenza c/o:
Località:
Via:

Telefono:
n°:
Cap:
Telefono:
n°:
Cap:

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

Firma del Presidente
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Nome

DATA DI
NASCITA

LUOGO DI NASCITA VIA

(2) indicare eventuale integrativa

M/F

_____________________

n°

COMUNE DI RESIDENZA E-MAIL

TELEFONO
CELLULARE
ATTIVITA'

T
(1)

Codice Affiliazione Uisp n.
INT F IR M A
per co nsenso privacy D.Lgs 196/03 e
(2) accettazio ne tesseramento (*)

in qua lit à 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

Allegato 3: MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO.

COD.N. ____________ DATA ____________

RISERVATO COMITATO UISP TERRITORIALE PER CONVALIDA
FIRMA DIRIGENTE UISP

LUOGO

DATA

nell'info rmativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it ed espo sta presso la sede del Co mitato Territo riale UISP .

FIRMA

( *) C O N S E N S O A L T R A T T A M E N T O D E I D A T I P E R S O N A LI. Il so tto scritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) - presta all'UISP il pro prio co nsenso al trattamento dei dati perso nali co nferiti per le finalità e seco ndo le mo dalità indicate

(1) indicare tipo Tessera

COGNOME E NOME

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERAMENTO PER:

Denominazione

Cognome

IL SOTTOSCRITTO:
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DICHIARAZIONE NORMATIVA SANITARIA 2016-17
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 sono in regola con le
vigenti disposizioni per quanto concerne la normativa sanitaria.

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.
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