UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
CORDINAMENTO PALLAVOLO UISP - DELEGAZIONE DI LIVORNO
COMITATO TERRETRUSCOLABRONICHE
LIVORNO - Via S. Andrea 78 - http://www.uisp.it/terretruscolabroniche

INDIZIONE PROMOZIONALE
MISTO 2015 - 16
La manifestazione in oggetto è riservata ad atleti/e, dirigenti ed allenatori in possesso della tessera
atleta/dirigente o allenatore Uisp, valida per la stagione 2015/16.

Tempistica d’iscrizione:
-

Termine iscrizioni = 7/10/2015;
Riunione con le società = mese di settembre;
Periodo Elaborazione calendario = 6/10/2015 – 8/10/2015
Calendario Provvisorio in visione alle società dal = 8/10/15 – 10/10/15

Documentazione necessaria:
- Affiliazione società;
- Compilazione domanda d’iscrizione;
- Compilazione e consegna prima richiesta tesseramento atleti, dirigenti o allenatori;
- Compilazione modulo “Dichiarazione Normativa Sanitaria” (documento disponibile in fondo
all’indizione), per la società che decide di essere inserita nella classifica;
Tutta la documentazione va consegnata in segreteria.

Tesseramento:
Tesseramento: libero. E’ possibile tesserare dal 01/09/2014 fino a fine campionato.
Minimo Atleti: Ogni squadra per essere regolarmente inscritta al promozionale dovrà avere minimo 8 atleti
tesserati. Nessun limite massimo. Tutti gli atleti che prendono parte ad un incontro, dovranno essere riportati
nell’Elenco partecipanti alla gara (documento a fine indizione). In ogni gara una squadra può riportare
nell’Elenco partecipanti:14 (12+2 liberi); 13 (12 +1 libero) e via via scendendo.
Una squadra può avere anche più di 14 tesserati, ma in gara possono parteciparvi massimo 12 + 2 liberi.
Per il/i libero/i è richiesta una maglia di colore diverso dal resto della squadra. Gli atleti che non saranno
inseriti nell’elenco partecipanti alla gara non potranno prendervi parte.
Limitazione tesserati Fipav:
- UOMINI: NON potranno essere tesserati come atleti, uomini che durante la stagione sportiva
risultino tesserati e giochino almeno un incontro in qualsiasi campionato Fipav. Potranno
comunque sia essere tesserati come allenatori o dirigenti.
- DONNE: Nessun limite per il tesseramento in una squadra di atlete tesserate in campionati Fipav
(massimo fino alla 1df compresa). Potrà però essere presente massimo 1 atleta tesserata ad ogni
incontro.

Caratteristiche:
Obbligo per tutto l’incontro della presenza di almeno due donne o due uomini in campo: Nel caso in cui una
squadra durante un set risulti sprovvista, anche in una singola azione del seguente vincolo il set sarà dato
perso con l’aggiunta alla squadra regolare in campo di tutti i punti necessari per vincere il set. Nel caso in
cui una squadra risulti sprovvista del numero minimo sopra riportato per un infortunio di gioco, si concede
come da Rdg un tempo di 3 minuti per il recupero dell’atleta, se al termine dei 3 minuti l’atleta non è in
grado di recuperare, il set viene perso con l’assegnazione di tutti i punti mancanti alla squadra avversaria.
Nel caso in cui l’atleta non risulta in grado di riprendersi per l’inizio del set successivo l’incontro verrà perso
con l’assegnazione dei set mancanti alla squadra avversa con il punteggio di 25-0. In caso si verifichi un
evento del genere esso andrà trascritto nelle osservazioni del referto di gara con la firma dell’arbitro;
Altezza rete: 2.35 m munita OBBLIGATORIAMENTE di antenne laterali.
Maglia da gioco: dovranno obbligatoriamente essere numerate.
Spostamenti: Saranno concessi massimo 2 spostamenti gratuiti a 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 euro 20.00, 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). Nei play-off non saranno concessi spostamenti. 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.

Documenti che la società dovrà 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. Il modulo 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.
Si ricorda che la mancata presentazione dell’ Elenco partecipanti all’incontro comporta come prima volta
un’ ammonizione con diffida per la società, dalla seconda gara in poi ammenda di euro 20.00 per mancanza
di documentazione ufficiale. Inoltre la mancanza di tale documento comporta nel caso in cui un’atleta si
infortuni la sua non possibilità della richiesta di rimborso sanitario.

Consegna documenti e comunicazione risultato:
La squadra di casa dovrà comunicare entro 24 h dalla fine dell’incontro il risultato del medesimo ad uno dei
seguenti recapiti:
- mail: pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it; oppure cirofr1@alice.it;
- cel: 347 – 3351930
Il bollettino verrà caricato esclusivamente la domenica sera (dopo le ore 22.00) sul sito internet:
www.uisp.it/terretruscolabroniche)
sez. Pallavolo
Il referto di gara più i due elenchi atleti dovranno pervenire in sede ENTRO E NON OLTRE due settimana
dall’esecuzione della gara. E’ comunque sia cosentino l’invio dei documenti anche via internet, tramite mail
con scannerizzazione di tutto il materiale sopra riportato o foto nitide della documentazione. Questo è
consentito sia alle squadre di Livorno che limitrofi. 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.

Info Costi:
-

-

Tessera Uisp: per ogni atleta del costo totale di euro 9.50;
Iscrizione: 30 euro a squadra;
Affiliazione delle società: può essere fatta sia unica o affiliazioni di più società. Il costo totale
dell’affiliazione è di 75.00 euro se si hanno meno di 20 tesserati altrimenti, se si supera tale limite il
costo sarà di 120.00 euro 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 euro 120-75). Al momento
dell’affiliazione verrà richiesto l’inserimento di un presidente della società, vice presidente e
direttore sportivo;
Nessun costo a vostro carico per premiazioni o Play-off .

Arbitraggio:
- Nessuna tassa gara (quindi nessun arbitro inviato dal comiatto, arbitraggio svolto dalle società).
Il Coordinamento Uisp Pallavolo comunque offre per coloro che ne sono interessati la possibilità di
copertura arbitrale (basta avvisare in un periodo tra 1 SETTIMANA E DUE GIORNI prima dell’incontro,
questo per darci la possibilità di reperire un arbitro, se la richiesta verrà formulata nelle 48 ore prima
dell’incontro la Lega cercherà di reperire un arbitro non garantendo la possibilità di copertura. Per la
copertura arbitrale basta la richiesta di una delle due società, sia in casa che fuori casa. In questo caso la
tassa gara sarà di euro 10.00 a squadra oppure 20 euro a carico della sola società richiedente. La tassa gara
andrà pagata in sede Uisp entro e non oltre le 48 ore successive e bisognerà comunicarne evenuto
pagamento al responsabile del promozionale.
Nel caso in cui si decida di adoperare un arbitro delle società esso dovrà aver compiuto il sedicesimo anno di
età e la conoscenza generale del regolamento di Gioco. L’arbitro dell’incontro dovrà essere sempre lo stesso
non sono possibili cambi di arbitro.

Tutela Sanitaria:
Essendo un’attività Promozionale è consentita la non presenza del certificato medico agonistico, comunque
sia è richiesta la presenza di un certificato medico non agonistico rilasciato dal vostro medico di famiglia.
Tutti i giocatori devono essere in possesso dell’idoneità sportiva. Si ricorda che il Presidente di ogni società
è direttamente responsabile nei confronti dei propri tesserati anche per quanto riguarda l'idoneità sportiva.

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.

Rispetto ore inizio incontro:
Inizio incontri, fissato per le 21.15, con prologa di orario d’inizio di massimo 30 minuti.

Finali regionali o nazionali:
Vi possono accedere ESCLUSIVAMENTE le squadre che possiedono hanno firmato il modulo
“Dichiarazione normativa sanitaria”.

Palestre:
La Uisp pallavolo mette a disposizione i turni della palestra Fattori, Via Tiberio Scali 72, Livorno. Il costo
della palestra per allenamento (2 ore) o partita è di 25 euro in tot. Nel caso in cui se ne chieda un uso orario
12.50 euro all’ora.

Play-OFF
Chi vi accede?
La 1° e la 2° squadra classificata accedono di diritto alla fase di semifinali, mentre la 3°- 4°- 5°- 6° squadra
dovranno svolgere un turno preventivo, per determinare le altre due finaliste.
In caso di ex-equo in classifica?
In primis verranno verificati gli scontri diretti tra le due squadre. La squadra che risulterà avere un score
migliore avrà la posizione più avanzata. Nel caso in cui si verifichi un ex-equo anche in questa situazione si
verificherà quale squadra risulta con una differenza tra set vinti e set persi migliore.
Modalità di esecuzione?
La modalità di esecuzione dei play-off sarà 3 set su 5 obbligatori.
Quando e come si effettuerà il Play-off?
Fase quarti di finale:
Gli incontri si svolgeranno la settimana successiva alla fine dell’ultimo incontro previsto per la fine del
girone di ritorno, con la seguente modalità:
- 3° contro 6° (incontro da disputare in casa della 3°sq);
- 4° contro 5°(incontro da disputare in casa della 4°sq);
Gli incontri si svolgeranno in modalità gara secca.
Fase semifinali:
Le due semifinali si svolgeranno con modalità di andata e ritorno. Nel caso in cui in gara 2 si raggiunga un
ex-equo, quindi 3-2 (A-B) all'andata e 3-2 (B-A) al ritorno, verrà effettuato a seguire a gara2 il set di
spareggio. Il set di spareggio sarà un set a 15 punti con cambio campo a 8 punti.
Fase finale:
La finale 1°- 2° e la finale 3 - 4° posto, saranno disputate al meglio dei 3 set su 5, solo andata, unico
impianto da svolgersi di domenica pomeriggio, ore 18.30 finale 3-4, ore 21 finale 1-2. Il giorno sarà deciso
dalle 4 squadre finaliste con la modalità di voto a maggioranza.
Copertura Arbitrale?
Per la finale 1°-2° posto, la copertura arbitrale viene erogata dal Coordinamento della Pallavolo senza alcun
costo. Per le altre gare ci si rifà, come da indizione, all’utilizzo di arbitro designato dalla società di casa.
Rimane comunque sia l’opportunità per una società di richiedere al coordinamento pallavolo un arbitro per
la direzione della gara in oggetto (tempi, modi e costi della domande riportati in indizione).

Premiazioni:
La mancata presentazione alla premiazione implica la non consegna del premio. Saranno premiate la 1°-2°3° squadra con un pallone a squadra (pallone molten o mikasa).
Per eventuali norme vedasi RdG. Il RdG sarà applicato anche nel caso in cui si presentino durante l’anno
casistiche non riportate nella presente indizione.

Contatti:

Responsabili Misto:
Gennari Benedetta cel: 328-7197085 mail: benny_genny@hotmail.it
Ferraro Ciro cel: 347- 3351930
mail : cirofr1@gmail.com
Mail : pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

LEGA PALLAVOLO LIVORNO

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
SOCIETA'
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 2015-16
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:
Via:
Recapito Corrispondenza c/o:
Località:
Via:

Telefono:
n°:
Cap:
Telefono:
n°:
Cap:

indirizzo e-mail : ………………………………………………………………………..
Altre richieste**
Firma del presidente e timbro Societario
li, ___________________
______________________________________________

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

_____________________

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:

Allegato 3: MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO.

COD.N. ____________ DATA ____________

RISERVATO COMITATO UISP TERRITORIALE PER CONVALIDA
FIRMA DIRIGENTE UISP

DICHIARAZIONE NORMATIVA SANITARIA 2015-16
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)
Campionati

Maschile o Femminile

X

Misto Amatori

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.
 PER TUTTE LE ATTIVITA’ GIOVANILI FINO ALL’UNDER 14 E’ COMUNQUE OBBLIGATORIO IL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER ATTIVITA’ GENERICA.

