
 
 
Spett.li Società, 
 
anche quest'anno la Lega Pallavolo di Treviso è lieta di annunciarVi l'indizione per i campionati misto 2014-
2015. 
Dopo l’esperienza positiva dell’anno scorso si è deciso di porre l’obbiettivo di ridurre i costi per le società 
senza diminuire la qualità e le iniziative offerte alle squadre e ai giocatori. 

Non ci sono restrizioni all'iscrizione al campionato. 

Si è deciso quest’anno di iniziare il campionato con un unico girone (numero di squadre permettendo) e di 
dividere successivamente in base ai risultati le squadre che si contenderanno il titolo provinciale e quello del 
Trofeo Città di Treviso. 

Come lo scorso anno ci sarà la possibilità di scegliere da parte delle società due modalità di iscrizione: 
Classica ed Economica. 

La differenza sostanziale tra le due modalità riguarderà la gestione degli arbitri e la conseguente riduzione 
dei costi. 

 

Classica 

 

- 90 Euro per l'iscrizione al campionato (45 euro nel caso di iscrizione seconda squadra) 
- 0 Euro per iscrizione di una nuova società 
18 € tassa gara verso altre società con iscrizione classica. 
  9 € tassa gara verso altre società con iscrizione economica. 

50 € caparra da versare all’iscrizione del campionato che verrà restituita a fine anno. 

La gestione arbitri sarà a carico della Lega che si occuperà della designazione degli stessi. In caso di 
impossibilità di poter designare un arbitro per le partite verrà data comunicazione alle squadre e verrà 
rimborsata la tassa gara relativa alla partita stessa. Inoltre la Lega vigilerà sull’arbitraggio verso le squadre 

economiche per garantire la qualità che ha sempre contraddistinto i nostri campionati. 

 

Economica 

 

- 90 Euro per l'iscrizione al campionato (45 euro nel caso di iscrizione seconda squadra) 
- 0 Euro per iscrizione di una nuova società 
- 0 Euro tassa gara 

-50 € caparra da versare all’iscrizione del campionato che verrà restituita a fine anno 

La gestione dell’arbitraggio è a carico della società ospitante la partita con le seguenti modalità. 



Le società dovranno fornire una rosa di arbitri (almeno due) a inizio anno modificabile previa comunicazione 
anche durante il corso del campionato che dovrà essere autorizzata dalla Lega. Una volta ottenuta 

l'autorizzazione la squadra potrà utilizzare uno stesso arbitro al max per il 50% delle partite in casa. Il resto 
delle partite dovranno essere arbitrate dai rimanenti arbitri della rosa. Nel caso in cui la squadra non riesca a 
mettere a disposizione nessuno degli arbitri nel periodo imminente alla gara pagherà una multa con le 
seguente modalità: 

 
- 30€ per la prima partita senza arbitro  
- 50€ per la seconda partita senza arbitro 
- 70€ per la terza partita senza arbitro 

- Alla quarta inadempienza la squadra viene passata in automatico alla modalità classica con i costi 
relativi e la gestione degli arbitri passa alla Lega  

  
Nel caso invece chiedesse per tempo un arbitro alla Lega dovrà farlo il giorno successivo all'ultimo incontro 

in casa e pagherà il corrispettivo della diaria (20€) + il costo km fissato a 0,30€/Km. 
 
A tutte le società che lo richiederanno verrà fornita la lista aggiornata degli arbitri già autorizzati dalla Lega. 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

Le informazioni qui di seguito riportate vanno ad intendersi valide per entrambe le modalità scelte. 
 

Spostamenti gare: 
 

Gli spostamenti gare saranno gestiti tramite questa tabella: 
 
- Spostamento gara concordata tra le 2 società e avvallo del responsabile gare (Sig.ra Mara Pucci) con oltre 
30gg di preavviso: Euro 0,00 

- Spostamento gara concordata tra le 2 società e avvallo del responsabile gare (Sig.ra Mara Pucci) entro i 
30gg di preavviso: Euro 15,00 
- Spostamento gara concordata tra le 2 società e avvallo del responsabile gare (Sig.ra Mara Pucci) entro i 
7gg di preavviso: Euro 50,00 

- Le richieste per gli spostamenti delle gare devono essere inoltrate all'indirizzo mail: 
spostamentigare@gmail.com 
 
In caso di eventi straordinari dimostrabili le tasse per lo spostamento non sono dovute. La responsabile 

spostamenti, se possibile in accordo con le squadre, deciderà quando recuperare la partita non disputata. 
 

Provvedimenti disciplinari: 
 
Cartellino giallo/rosso per ritardo di gioco: Euro 0,00 
Cartellino rosso diretto a iscritto a referto: Euro 10,00 

Espulsione diretta (giallo e rosso in una mano) a iscritto a referto: Euro 30,00 
Cartellino rosso e giallo in mano diverse a iscritto a referto: Euro 50,00 
 

Multe 

 
Mancata comunicazione del risultato entro 48h dalla gara via mail a uisp.volley.treviso@gmail.com o sms al 

numero (348-0001908) : 5 € 
Mancata comunicazione del risultato entro 7 giorni dalla gara via mail a uisp.volley.treviso@gmail.com o sms 
al numero (348-0001908): 20 € 
Mancata consegna del referto presso la sede Uisp o inviato scansionato via mail a 

uisp.volley.treviso@gmail.com entro 3 settimane dalla gara: 3 € 



Mancata consegna del referto presso la sede Uisp o inviato scansionato via mail a 
uisp.volley.treviso@gmail.com entro 6 settimane dalla gara: 20 € 

Referto sbagliato: 3,00 €/errore con un max di Euro 30,00. 
In caso di squadre qualificate alle finali che non si presentano per giocare o squadre che si ritirano a 
campionato in corso: Euro 100,00 
Per le altre multe si fa riferimento al regolamento nazionale in allegato. 

 

Bonus 

 
Bonus per l’anno successivo alle squadre (con min di 5 persone) non qualificate per le finali che si 
presentano alle finali: Euro 20,00 
 

La gestione dei playoff del campionato per quanto riguarda la designazione degli arbitri tornerà a carico della 
Lega. 

La gestione dei playoff per il Trofeo Città di Treviso rimarrà con la modalità scelta dalle società (classica o 
economica). 

Il vincitore del campionato avrà diritto ad accedere alle finali nazionali di solito tenute in giugno dell'anno 
seguente. 
Per tutte le squadre ci sarà la possibilità di partecipare alle rassegne nazionali ad iscrizione libera che si 
tengono anch'esse a giugno dell'anno seguente. 

E' prevista la possibilità di deroghe al regolamento nazionale in fase provinciale. Proposte e suggerimenti 
pervenuti alla Lega saranno discussi ed eventualmente concessi. Avranno valenza solo per i campionati 
provinciali. 
Per ogni altra manifestazione, se non espressamente segnalato, verrà adottato il regolamento nazionale di 

cui sopra. 
Il limite per il tesseramento degli atleti è il 31 marzo 2015. 
Per ogni situazione non prevista dal regolamento nazionale o dalle deroghe provinciali si fa riferimento al 
regolamento nazionale FIPAV. 

In allegato trovate i costi di tesseramento, il modulo di iscrizione della società, la copertura assicurativa UISP 
e il regolamento nazionale UISP. 
 

Altre attività annuali 

La Lega oltre al campionato di cui sopra offre alle società iscritte le seguenti manifestazioni: 

Supercoppa Nazionale 

Le vincitrici dei campionati e delle coppe nazionali di tutta Italia si sfidano in delle eliminatorie per giungere 
alla Final Eight e poter alzare la Supercoppa. Presumibile finali marzo/aprile, Pescara o Firenze 2015. 

Coppa Interregionale 

Evento storico per le nostre squadre di livello intermedio gestito dalla Lega Pallavolo del Veneto. Gironi 
eliminatori domenicali che danno diritto alle qualificate alla partecipazione alle final six di maggio, Caorle 

2015 per ambire alla conquista del “fiore di cristallo”. 

Trofeo delle Alpi 

Nuovo evento gestito dalle regioni del nord Italia Da Genova a Trieste. Giocheranno le eliminatorie a livello 
regionale, le squadre dei livelli più bassi di classifica. Ogni regione, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, 
Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, fa qualificare una squadra per le finali a Brescia di aprile 2015. 



Coppa delle Regioni Nazionale 

Due squadre della macroarea Nord Est (Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia) 
classificatesi ai primi posti del Trofeo delle Alpi, avranno pass gratuito per le finali nazionali della Coppa delle 
Regioni. Data e sede ancora da stabilire. Presumibile durante i campionati nazionali Rimini 2015. 

Coppa Veneto 

Con uno formato stile “Coppa Italia” anche le squadre di bassa classifica hanno l’occasione di giocare con 

altre realtà venete di pari valore e scalando il tabellone aggiudicarsi la Coppa. 

Torneo All-Star 

I migliori giocatori del campionato formano una squadra e sfidano le altre squadre all-star delle Leghe del 
Veneto per aggiudicarsi il trofeo. Ospita per quest’anno la provincia di Treviso. 26 ottobre 2014. 

Torneo di Natale 

La società del Conscio ospita come ogni anno un torneo con valenza nazionale che si svolge durante il 
periodo di sosta del campionato. La festa è sempre assicurata dai “ragazzi” del Conscio e chi vince ha 

accesso di diritto alle finali Nazionali. 

Torneo BeerVolley Madonna della Salute 

La polisportiva della Madonna della Salute ospita un torneo di green volley nel periodo estivo all’interno della 
Festa della Birra di Maser. 

Torneo “CityBeach” Volley 

Il circolo ricreativo degli Ospedalieri organizza il torneo di Beach misto in città portando la spiaggia a Treviso. 
I vincitori avranno diritto a partecipare alle manifestazioni Nazionali Uisp di Beach Volley. 

Finali in festa 

Le finali del campionato e del Trofeo Città di Treviso, saranno occasione di festa per tutti, non solo per i 
vincitori. Prendendo spunto da altri sport il terzo tempo alle finali è assicurato.  

“Gioco anch’io? Si tu si!” 

La Lega ha avviato un progetto di integrazione con persone diversamente abili per favorirne l’integrazione 

sociale. In contatto con le realtà sparse per il territorio è un’occasione per “usare” lo sport come strumento 
di unione. Anche con poco tempo a disposizione è possibile organizzare delle giornate di divertimento per 
tutti.  

 

 

Rimaniamo a disposizione per ogni quesito all'indirizzo uisp.volley.treviso@gmail.com oppure in segreteria al 
numero di telefono 0422/262678 agli orari che trovate al seguente indirizzo 
http://www.uisp.it/treviso/dove.php. 

Inoltre informazioni e novità sui campionato possono essere trovati online 
su http://www.facebook.com/uisppallavolo.treviso 


