Informativa e indizione campionati giovanili Uisp
“METTIAMOCI IN GIOCO”

Il comitato Terre Etrusco Labroniche a seguito di una riorganizzazione interna ha elaborato un nuovo
progetto sportivo nell’ambito della Pallavolo per il settore giovanile. Siamo lieti di organizzare un
campionato under 13 (fino al 2002) un campionato under 14 (fino al 2001) un campionato under 16 (fino al
1999) un campionato under 18 (fino al 1997) e un campionato under 20 (fino al 1995).
Numerose sono le atlete che vengono ritenute non idonee alla partecipazione ai campionati organizzati
da altri enti. Questo non significa che non possono partecipare ad altre competizioni di livello intermedio,
divertendosi mettendosi in discussione e maturando dal punto di vista sportivo. Per la società, questa
opportunità rappresenta comunque, la possibilità di non perdere le atlete , sostenendo costi contenuti e
partecipando come negli anni scorsi a campionati che impegnano per buona parte dell’anno le atlete senza
dover gestire periodi di mancanza da impegni “agonistici”, che come saprete portano a ridurre impegno e
presenza delle atlete agli allenamenti.
Lo scopo principale di questa nuova stagione sportiva è valorizzare l’attività Uisp come un trampolino di
lancio , non una situazione di comodo in cui parcheggiare le atlete. Promuovere questa attività cercando di
farla tornare una situazione ricca di opportunità come in passato è gia’ stata. Il nostro team di lavoro ha
l’interesse di raggiungere una pluralità di obiettivi in materia di promozione e valorizzazione delle attività
sportive.
La procedura sarà la seguente:
-

Tesseramento Uisp obbligatorio per tutte le atlete che prendono parte alla manifestazione.
Calendario provvisorio per il periodo di Ottobre 2015.
I campionati si svolgeranno in parallelo, ma non in sovrapposizione ai Campionati Fipav.
Le prime due classificate di ogni categoria, acquisiscono il diritto a partecipare alle finali regionali e
Nazionali.

Campionato under 13 misto (Per i nati dal 01/09/2002 e ss)
Iscrizione: 30,00 euro
Tasse gara: 00,00 euro
Arbitraggio a carico della Società ospitante
Altezza rete: 2.15 m
Campionato under 14 femminile (per i nati dal 01/09/01 e ss)
Iscrizione: 35,00 euro
Tasse gara: 00,00 euro
Arbitraggio a carico della società
Altezza rete: 2.15 m

Campionato under 16 femminile (per i nati dal 01/09/99 e ss)
Iscrizione: 40,00 euro (UNICA SIA PER CAMPIONATO CHE PER COPPA, per chi partecipa ad entrambe le
manifestazioni)
Tasse gara: 15,00 euro per ogni partita a squadra
Altezza rete: 2.24 m
Arbitraggio di competenza del Coordinamento Uisp Pallavolo
Campionati under 18 femminile (per i nati dal 01/09/97 e ss)
Iscrizione: 40,00 euro (UNICA SIA PER CAMPIONATO CHE PER COPPA, per chi partecipa ad entrambe le
manifestazioni)
Tasse gara: 18,00 euro per ogni partita a squadra
Arbitraggio di competenza del Coordinamento Uisp Pallavolo
Altezza rete: 2.24 m
Campionati under 20 (per i nati dal 01/09/95 e ss)
Iscrizione: 30,00 euro
Tasse gara: 18,00 euro per ogni partita a squadra
Arbitraggio di competenza del Coordinamento Uisp Pallavolo
Altezza rete: 2.24 m

È ammessa la partecipazione in ogni campionato di due fuori quota a gara, schierate contemporaneamente
in campo ( ad esempio under 16 puo’ giocarvi chi ha già compiuto 16 anni e chi ha 17 anni , chi ne ha 18
NO).
Regole generali:
-

mancata presentazione ad un incontro: partita persa 3-0 a tavolino, con punteggio più
sfavorevole 25-0 per tutti i set.
rinuncia ad un campionato già iniziato: sanzione di 100,00 euro.

Come iscriversi:
-

Compilare domanda di iscrizione al campionato in tutte le sue parti, con firma del Presidente
della società.
Compilazione modulo tesseramento atleti. Regolarmente compilato in tutti i dati richiesti. Il
presente modulo permette il rilascio delle tessere Uisp valide per la stagione sportiva corrente.

-

Compilazione e firma da parte del presidente della società del modulo della dichiarazione
normativa sanitaria.

I moduli di domanda iscrizione & dichiarazione normativa sanitaria potranno essere consegnati in sede Uisp
o inviati tramite mail.
Il Modulo Tesseramento Atleti dovrà essere consegnato direttamente all’ufficio tesseramenti. Altresì per le
società della provincia potrà essere inviato per mail: tesseramento.etruscolabroniche@uisp.it
Documenti da portare agli incontri:
-

Elenco partecipanti all’incontro. Compilabile al computer oppure a penna.
Tessere Uisp valide per la stagione sportiva corrente per riconoscimento altrimenti modulo
tesseramento atleti vidimato dalla segreteria Uisp.

Spostamenti: sono ammessi nr. 2 spostamenti gratuiti durante l’intero campionato , qualora si rendessero
necessari ulteriori spostamenti, questi saranno a carico della società richiedente previo pagamento di euro
15,00 presso la sede Uisp. Qualora la gara non venisse disputata , la stessa verrà omologata d’ufficio con il
risultato di 0-0.
Tesseramento atleti: valido durante tutto il campionato
Premiazioni Provinciali: fine maggio.
Premiazioni Regionali: si terranno lo stesso giorno delle finali.
Il bollettino verrà caricato ogni domenica sul sito: http://www.uisp.it/terreetruscolabroniche

GIOCARE AIUTA A DIVENTARE GRANDI

Minivolley e super minivolley:
La promozione della pallavolo a qualsiasi livello, spinge la UISP ad occuparsi dei più piccoli,
impegnandosi a trovare soluzioni adeguate per la crescita dei nostri “mini atleti” sia di Livorno che della
provincia toscana.
Il nostro scopo è far si che i circuiti di mini e super rappresentino la sinergia di lavoro tra Comitato e
Società Sportive. L’Avviamento allo sport e il Minivolley ritenuto come gioco propedeutico alla pallavolo
che interessa bambini e bambine fino ai 12 anni ha come obiettivo principale quello di far giocare tutti. I
piccoli atleti sono il futuro della pallavolo pertanto il settore giovanile dovrebbe essere il fulcro delle
attività sportive, e punto di partenza per allenatori e dirigenti. Per la stagione sportiva 2015/2016
organizzeremo concentramenti mensili presso gli impianti delle società partecipanti.
Le regole sono semplici:





tesseramento UISP per gli atleti
iscrizione unica di euro 20,00 che da diritto alla partecipazione a tutti i concentramenti stabiliti
arbitraggio a carico della società ospitante
sono ammesse squadre a composizione mista

…….. DIVERTIMENTO E PARTECIPAZIONE!!!!!!
Primo concentramento previsto 22 novembre 2015 palestra Bosi

-

costo tessera € 7.50 a bambino valide dal 01/09/15 al 31/08/16

