
Riunione società:  Promozionale Misto Uisp 2014/2015 
 

Con la presente si rende noto che in data 2/09/2014 ore 21:00, si è svolta la riunione con le società 

interessate a partecipare al Promozionale Misto stagione sportiva 2014/2015. 

Alla riunione in oggetto erano presenti: 

 

Organo Uisp composto dal: 

Presidente Lega Pallavolo: Sig. Celi Bruno 

Resp. Uisp comitato terretruscolabroniche: Fabrizio Bernabei  

Vice Presidente Lega Pallavolo: Sig. Ferraro Ciro 

Designatore Arbitri: Sig.ra Verzoni Letizia 

Resp. Campionati Giovanili: Sig. Ulivi Alberto 

Giudice Unico: Sig.ra Gennari Benedetta 

 

Presidenti o rappresentati delle società: 

Accademia navale: Sig. Commauda – Sig. Zecca; 

Allezziti: Sig. Baesso  

Desperados: Sig.Spinetti 

La siesta: Sig. Vergili 

Narciso Volley: Sig. Zernich e Sig.ra Elisa 

Pol.Vicarello: Sig. Critelli  (per 2 squadre) 

Puma Volley: Sig. Bilangieri  

Squadre con nome da definire: 

A- Sig. Corrieri 

B- Sig.ra Verzoni 

Squadre interessate ma non partecipati alla riunione: 

- G.sPizzi 

 

Gli argomenti trattati in riunione sono stati i seguenti: 

1) Cambiamento vincolo tesserate Fipav. 

A larga maggioranza è stata approvata la nuova direttiva, la quale permetterà ad ogni 

squadra di avere massimo un ATLETA DONNA (uomini no) regolarmente tesserata come 

atleta Fipav, di poter essere tesserata come atleta Uisp per il promozionale. Questo non è un 

obbligo ma solo una possibilità. L’atleta potrà militare massimo in 1DF, per le atlete che 

giocano dalla serie D in su non è possibile procedere al tesseramento. 

2) Per le gare interne della squadra dell’Accademia Navale gli incontri dovranno iniziare per le 

ore 21.00 massimo comporto ore 21.15. Alle ore 21.15 se una squadra risulta sprovvista dei 

6 atleti minimo o dei 2 atleti minimi dello stesso sesso in campo sarà DICHIARATA 

INCOMPLETA. 

3) Se il numero delle squadre partecipanti sarà >10,  non saranno inserite a calendario 

settimane per il recupero degli incontri come previsto anni addietro. Inoltre se il calendario 

del promozionale in fase di stesura dovesse estendersi (play-off compresi) fino al mese di 

maggio, per quanto riguarda la modalità dei play-off, i quarti e le semifinali saranno a 

modalità gara secca, NO andata/ritorno. 

4) 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). 

5) Gli incontri che hanno subito uno spostamento dovranno essere recuperati entro la fine del 

girone cui si richiede lo spostamento. Quindi, sposamento gara 3 del girone d’andata dovrà 

essere recuperata prima dell’inizio del girone di ritorno. Nel caso in cui non si verifichi il 

recupero entrambe le squadre saranno dichiarate perdenti con risultato 0-0 e nessuna 

assegnazione di punti. 

6) Si conferma il limite massimo dei tempi possibili per nuovi tesseramenti di atleti fino 

all’ultima giornata del girone d’andata. Per girone di ritorno e play-off non sarà possibile 

procedere ad ulteriori tesseramenti. Nel caso in cui una squadra risulti con 5 giocatori e 

richieda (come previsto da indizione) di effettuare tesseramento per giusta causa, tutti gli 

altri atleti non presenti all’incontro in cui prenderà parte il nuovo tesserato, NON 

POTRANNO più disputare alcun incontro sia promozionale che di fase play-off. 

 

 

 

         Lega Pallavolo Livorno 

          03-09-2014    


