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Il coordinamento UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti), organizza campionati
di pallavolo che vanno dai campionati giovanili (a partire dall’Under 12) ai
campionati Seniores.
Come fiore all’occhiello spicca il campionato MISTO.
I nostri campionati iniziano con la “regolaur season” i primi di novembre e
finiscono alla fine di marzo.
Nei mesi di aprile/maggio si dà vita ai campionati di Coppa Italia e Coppa di Lega,
aperti anche squadre nuove iscritte (che non hanno partecipato ai campionati
precedenti).
Tutti i suddetti campionati si disputano con partite di andata e ritorno.
A giugno le squadre che hanno partecipato durante la stagione ad almeno una
rassegna UISP, possono accedere ai campionati e alle rassegne nazionali.
La Pallavolo UISP è veramente per tutti, organizzata per rispondere alle esigenze
di ogni atleta, per dare spazio sia ai livelli di prestazione, sia alla competizione
vissuta come momento di partecipazione e socializzazione

CAMPIONATI
Giovanili: dalla categoria Under 12 fino alla categoria Under
18

Adulti: campionati femminili, maschili e misto suddiviso tra
le categorie Master, Amatori e Eccellenza.
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GIOCARE PER DIVERTIRSI: campionato ideato per i
genitori degli atleti impegnati nei nostri campionati
giovanili, ma aperto anche a tutti coloro che nonostante
gli anni si “ricordano” ancora come si gioca a pallavolo.

PALLAVOLMENTE: campionato rivolto ai ragazzi dei centri
di salute mentale. L’inizio è previsto per il mese di gennaio, un
girone con gare di sola andata, e si conclude alla fine di maggio
con una festa finale che si terrà il primo sabato di giugno.

... per i più piccoli….

Circuito di minivolley: a partire dal mese di dicembre, con
cadenza mensile, fino a maggio verranno organizzate tappe
di Minivolley, Superminivolley e pallarilanciata.

… e per i tecnici
Prima dell’inizio dei campionati si terrà una giornata di
aggiornamento per gli allenatori e dal mese di gennaio con un
programma che verrà comunicato agli interessati si terranno
incontri di perfezionamento e nel qual caso ci fossero richieste
sarà disposto un corso di formazione per allenatori.
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Durante l’anno si tengono corsi gratuiti per Giudici di Gara e, se le società ne
faranno richiesta, corsi per refertisti (segnapunti)
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Norme generali per la partecipazione
L’iscrizione al campionato, le tasse gara e la cauzione si devono versare
sul conto corrente bancario:

N° IT10 U033 5901 6001 0000 0014 327
intestato a:
U.I.S.P .Comitato Regionale Piemontese
Settore Lega Pallavolo
Piazza della Repubblica, 6 - 10122 Torino

Non è richiesto il pagamento di una tassa di omologazione campo.
L’affiliazione e il tesseramento si eseguono presso il Comitato di appartenenza.
N.B.: una copia del modulo di tesseramento atleti e dirigenti deve essere inviato,
completato con il numero di tessera UISP, al coordinamento provinciale via fax
011 43 66 624 oppure via e-mail all’indirizzo volleyuisp.to@libero.it
PINEROLO
SETTIMO-CIRIE’
TORINO
VAL SUSA

Viale Grande Torino,7
Via Petrarca,20
Via Canova,8
Via Capra,27

Pinerolo
Settimo
Torino
Rivoli

Tel. 0121/322668
Tel. 011/8006882
Tel. 011/677115
Tel. 011/9781106

Le squadre che non hanno disponibilità della palestra possono giocare sempre “fuori
casa” (massimo una squadra per girone) e sono obbligate a versare la quota di una
tassa gara alla squadra ospitante.
Ogni Società dovrà avere obbligatoriamente un dirigente.
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Scadenze

Il termine ultimo per effettuare le iscrizioni è il giorno
22 ottobre 2010
Riunione calendari
30 ottobre 2010
Inizio campionati previsto per
8 novembre 2010

Costi Campionati
CATEGORIA
Amatori M/F
Master M/F
Misto Amatori e Master
Coppa di Lega M/F
Coppa di Lega Misto
Giocare per divertirsi
Pallavolmente
Under 17 - 18 M/F
Under 15 – 16 M/F
Under 14 M/F
Under 13 Under 12
Circuito minivolley

ISCRIZIONE
TASSE GARA
€ 40,00
€ 23,00
€ 40,00
€ 23,00
€ 40,00
€ 23,00
€ 40,00 (*) (**)
€ 23,00
€ 40,00 (*) (**)
€ 23,00
Gratuita
€ 10,00
€ 200,00
--Gratuita
€ 13,00
Gratuita
€ 10,00
Gratuita
€ 10,00
Gratuita
€ 8,00
Gratuita
€ 8,00
intero circuito € 45,00 –
singola tappa € 1,00/bambino
----

(*)
(*)

Eventuali nuove Società
Iscrizione gratuita per le Società che partecipano ai Campionati di
Categoria (*)
(**) Eventuali nuove Società (se partecipa al campionato della stagione
successiva tale quota è considerata per l’iscrizione).
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Amatori – Master – Eccellenza
Maschile e Femminile

Altezza rete:
Maschile mt.
Femminile mt.

2.43
2.24

E’ consentito l’utilizzo del libero

Altezza rete

Amatori – Master – Eccellenza
Misto
mt.

2.30

In campo 3 giocatori per ciascun sesso
E’ consentito l’utilizzo del libero (uno per ciascun sesso)

Livello agonistico dei campionati adulti
Master
Amatori
Amatori Eccellenza B
Amatori Eccellenza A

Livello Base
Livello Medio
Livello medio alto
Livello alto

DEROGA CAMPIONATO MISTO
Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in
campo in un campionato FIPAV regolare, nella stagione in corso, con il limite
tassativo della serie D. E’ consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure
due di sesso femminile, purché partecipino attivamente al campionato UISP
Ricordiamo che alle Finali Nazionali di Rimini verrà applicato il Regolamento
Nazionale: “…Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che
siano scesi in campo in un campionato FIPAV regolare, nella Stagione sportiva in
corso, con il limite tassativo del più elevato campionato provinciale di
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appartenenza. E’ consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di
sesso femminile, purché partecipino attivamente al campionato UISP…. “
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Giocare per divertirsi
Le squadre sono composte sia da atleti di sesso femminile che di sesso maschile.
In campo possono essere presenti 2 giocatori di sesso diverso
Altezza rete

mt. 2.30

Pallavolmente

Le squadre sono composte sia da atleti di sesso femminile che sesso maschile senza
limite.
In campo potranno essere presenti al massimo 2 operatori
Le gare verranno disputate su 3 set con attribuzione in classifica di un punto ogni
set vinto.
Altezza rete

mt. 2.30

Giovanili

Under 18 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/92 e seguenti
Battuta e ricezione libera – E’ consentito l’utilizzo del libero
Altezza rete:
Maschile mt. 2.43
Femminile mt. 2.24
Battuta e ricezione libera – E’ consentito l’utilizzo del libero
Le gare si disputeranno al meglio dei cinque set (3 su 5)
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Under 17 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/93 e seguenti
Altezza rete:
Maschile mt. 2.43
Femminile mt. 2.24
Battuta e ricezione libera – E’ consentito l’utilizzo del libero
Le gare si disputeranno al meglio dei cinque set (3 su 5)

Under 16 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/94 e seguenti
Altezza rete:
Maschile mt. 2.35
Femminile mt. 2.24
Battuta e ricezione libera – E’ consentito l’utilizzo del libero
Le gare si disputeranno al meglio dei cinque set (3 su 5)

Under 15 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/95 e seguenti
Altezza rete:
Maschile
mt. 2.35
Femminile mt. 2.20
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Battuta e ricezione libera – E’ consentito l’utilizzo del libero
Le gare si disputeranno al meglio dei cinque set (3 su 5)

Under 14 Maschile e Femminile

Aperto agli atleti nati dal 01/09/96 e seguenti
Battuta dal basso e ricezione libera
Non è consentito l’utilizzo del libero
Le gare si disputeranno al meglio dei cinque set (3 su 5)
E’ possibile far giocare un atleta di sesso diverso in ogni set.
Altezza rete:
Maschile mt. 2.24
Femminile mt. 2.15

Under 13 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/97 e seguenti
Battuta dal basso e ricezione libera
Non è consentito l’utilizzo del libero
Le gare verranno disputate su 3 set con attribuzione in classifica di un punto a set
vinto.
E’ possibile far giocare 2 atleti di sesso diverso in ogni set.
Altezza rete:
Maschile mt. 2.20
Femminile mt. 2.15
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Under 12 Maschile e Femminile
Aperto agli atleti nati dal 01/09/1998 e seguenti
Battuta dal basso e ricezione libera
Non è consentito l’utilizzo del libero
Le gare verranno disputate su 3 set con attribuzione in classifica di un punto a set
vinto.
E’ possibile far giocare 3 atleti di sesso diverso in ogni set.
Altezza rete:
Maschile mt. 2.15
Femminile mt. 2.15

Deroga Campionati Giovanili

Per le categorie giovanili sono ammessi massimo due tesserati “fuori quota” nati
l’anno precedente .Nelle gare possono essere riportati entrambi sul referto con un
solo giocatore in campo.
I giocatori “fuori quota” devono essere del sesso della categoria di appartenza.
Ricordiamo che alle Finali Nazionali di Rimini verrà applicato il Regolamento
Nazionale dove NON sono ammessi FUORI QUOTA
I Campionati Adulti non possono iniziare prima delle ore 20,00.
I Campionati Giovanili non possono iniziare prima delle ore 18,00.

Superminivolley
Aperto agli atleti nati nel 1999/00 e seguenti
Battuta dal basso e ricezione libera
Non è consentito l’utilizzo del libero
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Sono ammesse squadre miste
Altezza rete mt 2.15

Minivolley
Aperto agli atleti nati nel 2001/02 e seguenti
Battuta dal basso e ricezione libera
Non è consentito l’utilizzo del libero
Sono ammesse squadre miste
Altezza rete mt. 2.10

A tutte le 270 squadre, ai circa 7000 iscritti tra giocatori e
dirigenti, ai 45 giudici di gara, ai 224 allenatori
e a tutti coloro che hanno seguito la nostra attività,

la UISP augura
un’estate fresca e spumeggiante!!!
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ORARI della SEGRETERIA
dal 6 settembre 2010
LUNEDI’
MERCOLEDI’
VENERDI’

dalle ore 16,30 alle ore 19,00
dalle ore 17,00 alle ore 20,00
dalle ore 16,30 alle ore 19,00

Per informazioni
volleyuisp.to@libero.it
011/43.63.484
011/43.66.624

Tutto il materiale fotografico presente all'interno di questa raccolta proviene da
manifestazioni pubbliche UISP.
Chiunque si riconosca in una o più foto e non gradisca la pubblicazione può inviarci
comunicazione all'indirizzo volleyuisp.to@libero.it e provvederemo all'immediata
cancellazione.

Coordinamento Volley Provincia di Torino
Piazza della Repubblica, 6 Torino
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