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IL CAMPIONATO NAZIONALE 
 
Il campionato Nazionale di Pallavolo UISP 2021-2022 verrà disputato in due fasi: 
 
1° FASE QUALIFICAZIONE - GIRONI 
2° FASE FINALE   - FINALI 
 
 

FASE 1 – GIRONE TERRITORIALE TRIESTE 
 
Per la fase 1, riguardante il Comitato Territoriale di Trieste, si prevede una organizzazione 
in uno o più gironi iniziali per poi passare a una prosecuzione con play off valevoli per le 
qualificazioni ai Campionati Nazionali. Il Campionato è obbligatoriamente misto. In deroga 
alla regola 7.3.1.1 del regolamento tecnico pubblicato sul sito Uisp Nazionale, le squadre 
dovranno scendere in campo con almeno due atlete di sesso femminile nel sestetto base, 
pena la sconfitta a tavolino con il peggior punteggio possibile. Un uomo schierato come 
"libero", può sostituire in seconda linea una donna, solo se rimangono comunque in campo 
altre due donne. In deroga alla regola 2.1.3 del regolamento per la pallavolo mista, l’altezza 
della rete è fissata a 2.35 metri. 
 
Limite di età: minimo 15 anni 
 
L’organizzazione della FASE 1 è demandata alla A.S.D. Voleada – Trieste. 
 
PROTOCOLLO DI GARA ANTICOVID 
 
Il campionato si svolgerà secondo le prescrizioni del protocollo applicativo anticovid Uisp 
vigente per le competizioni e gli eventi, pubblicato sul sito Uisp Nazionale e nel rispetto delle 
norme riguardanti il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19. Le società iscritte 
dovranno comunicare tempestivamente eventuali situazioni di sospensione precauzionali 
delle attività legate a sospetti contagi. 
 
MODALITA’ D'ISCRIZIONE 

La partecipazione al Campionato è aperta alle Società/Squadre della provincia di Trieste. 

A discrezione dell’organizzazione, è possibile la partecipazione di Società/Squadre fuori 
dalla provincia di Trieste compatibilmente con le distanze di spostamento per disputare gli 
incontri. 

Le Società/Squadre dovranno obbligatoriamente avere un’Affiliazione UISP che, assieme al 
tesseramento, dovrà essere fatta presso il Comitato Territoriale UISP di competenza. 



 

 

Al Campionato possono partecipare tutte le Società sportive affiliate UISP per l’anno 
sportivo in corso, con un numero illimitato di squadre, che siano in regola con le competenze 
amministrative all’atto dell’iscrizione e nel rispetto delle norme sulla tutela sanitaria prevista 
per le attività sportive agonistiche (certificato medico sportivo per attività agonistiche e 
presenza defibrillatore semiautomatico e relativo addetto/addetti nell’impianto di gioco). 

Le Società/Squadre dovranno compilare ed inviare il modulo d’iscrizione a info@voleada.it 
e per conoscenza a pallavolo.friuliveneziagiulia@uisp.it. – La SDA Pallavolo territoriale avrà 
il compito di trasmettere tutte le iscrizioni alla SDA Nazionale. 

La quota d’iscrizione al Campionato di pallavolo misto ammonta ad € 80,00. - 

CHIUSURA ISCRIZIONI E INIZIO PRIMA FASE 

Il termine per l’iscrizione è fissato venerdì 5 novembre 2021.  

EVENTUALE RINVIO DEL TERMINE DI ISCRIZIONE 

Vista l’attuale situazione di emergenza sanitaria causata dalla diffusione del contagio da 
Covid-19, in caso di ulteriori restrizioni imposte dagli organi di governo nazionale e/o 
territoriali (nuovi DPCM, ordinanze regionali, ecc.) che non consentiranno l’avvio della 
fase 1 dei campionati Nazionali, il termine sarà posticipato alla prima data utile. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

I pagamenti dovranno essere effettuati con bonifico bancario a favore di Unione Italiana 
Sport per Tutti - Comitato di Trieste c/o Monte dei Paschi di Siena – Fiiale di Trieste 
IBAN IT 30 M 01030 02230 000061431531. 

Nella causale si dovrà specificare il nome della società e la descrizione del pagamento. 
La società dovrà conservare la copia dei pagamenti effettuati per eventuali verifiche 
contabili. 

COMUNICATI 

Le squadre devono avere un indirizzo di posta elettronica o un numero Whatsapp al quale 
verranno inviati i comunicati e ogni altra comunicazione ufficiale; non sono accettate altre 
forma di scambio di informazioni fatte salve le eccezioni esplicitamente previste. 

TESSERAMENTO DI ATLETI E DIRIGENTI 

Le Società, prima dell’inizio del campionato, devono essere in regola con il tesseramento 
dei propri atleti e dirigenti 

NORME PER LA PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI ALLE GARE DELLA PRIMA FASE 

Le liste giocatori sono aggiornabili per tutte le squadre fino al 31/3/2022. I giocatori aggiunti 
saranno schierabili non appena saranno in regola con le modalità d’iscrizione. L’utilizzo di 
giocatori non inseriti correttamente nelle liste o non in regola con la certificazione medica 
comporterà penalizzazioni: sconfitta a tavolino alla prima segnalazione, 5 punti di 
penalizzazione in classifica alla seconda segnalazione, esclusione dal torneo alla terza 
segnalazione. 

Ai fini della partecipazione alla fase 1 del Campionato, la norma espressa nel regolamento 
nazionale UISP al capitolo “Regolamento attività - titolo IV - art. 20 – comma 4.6”, viene così 



 

 

variata: ogni squadra può avere nella propria lista giocatori un solo giocatore maschio 
tesserato FIPAV che partecipi a campionati federali con il limite superiore della serie D. 
Verranno accettati ulteriori atleti maschi che hanno mantenuto il tesseramento solo per 
motivi di assicurazione o perché la società di origine non lo ha svincolato, ma che non hanno 
partecipato a gare ufficiali nella stagione in corso. Le squadre sono tenute a dichiarare 
esplicitamente chi sono i tesserati per permettere una verifica della posizione degli stessi. 
 

RICONOSCIMENTO DEGLI ATLETI 

Al momento dell’iscrizione ogni squadra dovrà fornire una lista dei propri atleti corredata di 
foto per permettere il riconoscimento durante le partite. I responsabili delle squadre 
controlleranno la corrispondenza fra i nominativi/foto della lista giocatori e gli atleti presenti 
ad ogni partita eventualmente tramite visione di un documento di identità valido; dovrà 
essere esibita anche la tessera UISP. In caso di assenza, il responsabile può delegare le 
sue funzioni comunicando all’organizzazione e alla squadra avversaria il nominativo del 
sostituto. 

SVOLGIMENTO DELLE GARE 

Ogni squadra deve mettere obbligatoriamente a disposizione per gli incontri casalinghi una 
struttura idonea anche sotto il profilo della sicurezza alla disputa degli stessi. Viene richiesto, 
inoltre che siano presenti le aste che delimitino il campo a rete. 

Secondo i dettami del decreto Balduzzi, dovrà essere presente un defibrillatore e una 
persona istruita ad utilizzarlo; il nome dell'incaricato dovrà essere apposto al referto gara 
tassativamente prima che la gara abbia inizio. La squadra ospitante risulterà unica 
responsabile in caso di danni a cose e/o a persone eventualmente occorsi in occasione e/o 
nel corso degli incontri e dipendenti dalle strutture e/o strumenti messi a disposizione (ivi 
compresi gli spogliatoi), salvo il configurarsi di responsabilità a carico di terzi o dello stesso 
danneggiato.  

La responsabilità della sicurezza degli impianti di gioco rimane di esclusiva competenza 
delle società partecipanti ai campionati. 

Prima dell’inizio di ogni gara i responsabili delle squadre dovranno verificare che prendano 
parte alla stessa solo atleti presenti nelle liste ufficiali e certificheranno l’avvenuto controllo 
firmando l’apposito referto gara fornito dall’organizzazione. Il referto dovrà essere firmato 
anche dalla persona (atleta o accompagnatore) abilitata all’uso del defibrillatore presente in 
palestra. Il referto, completato in ogni sua parte, dovrà essere conservato in originale dalla 
squadra di casa ed inviato elettronicamente (scansione o foto) all’organizzazione via 
WhatsApp al numero che verrà indicato o via email all'indirizzo "risultati@voleada.it" entro 
24 ore dallo svolgimento della gara. In caso di mancato recapito del referto verrà data la 
partita persa a tavolino alla squadra di casa. 

In deroga alla norma all'art.11 comma 1 del regolamento tecnico nazionale – regolamento 
attività - titolo IV, l'arbitraggio è affidato alternativamente ad entrambe le squadre (il primo 
set alla squadra di casa, il secondo alla squadra ospite e così via). Nel caso in cui una delle 
squadre disponga di soli 6 giocatori, l'arbitraggio viene gestito integralmente dall'altra 
squadra. Se entrambe le squadre non potessero mettere a disposizione un arbitro, i capitani 
delle squadre provvedono ad arbitrare dal campo garantendo la massima sportività e 



 

 

facendo ripetere le eventuali azioni di gioco dubbie o controverse. Limitatamente alle gare 
di playoff ogni squadra può fare richiesta di arbitraggio esterno, avvisando l'organizzazione 
almeno 5 giorni in anticipo. L’organizzazione si riserva il diritto di nominare comunque un 
arbitro esterno per talune partite a suo insindacabile giudizio. Gli arbitraggi verranno affidati 
tramite sorteggio fra le squadre ritenute idonee ad offrirli. L’organizzazione delibererà 
penalizzazioni in caso di mancata presenza dell'arbitro. 

L’orario tassativo di inizio gara è fissata in 20’ al massimo dopo l’orario della disponibilità 
comunicata; dopo tale termine la squadra che non può schierarsi in campo, verrà dichiarata 
perdente. Nel caso che, a causa del protrarsi della gara oltre la disponibilità massima 
dell’impianto, non si raggiungesse il risultato finale, la squadra di casa comunicherà la data 
per il completamento a partire dal risultato ottenuto al momento della sospensione e con gli 
stessi giocatori iscritti alla lista della squadra alla data dell’incontro. Se la squadra di casa 
non è in grado di garantire la prosecuzione dell’incontro senza intralciare il proseguo del 
torneo, l’onere passa alla squadra ospite.  

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 

In base al numero di squadre iscritte l’organizzazione formulerà calendari 
provvisori e definitivi, a girone unico od a più gironi. Sui calendari definitivi (ed ove possibile 
anche sui provvisori) sarà indicata la formula di svolgimento. L’organizzazione terrà conto, 
ove possibile, del criterio di territorialità nella redazione dei calendari. 

ORARIO GARE 

Per le gare del Campionato Misto è consentito l’orario di inizio, nei giorni feriali non prima 
delle ore 20:00 e non oltre le 21:30. Nel caso di palestre al sabato (e/o domenica), la squadra 
ospitata che non avesse la possibilità di giocare in quella data, ha la facoltà di richiedere 
l’inversione del campo, concordando la data e le modalità con la squadra ospitante. 

CALENDARI E SPOSTAMENTI 

In deroga a quanto previsto dal calendario ufficiale, le squadre possono di comune accordo 
variare data e luogo di un incontro, beninteso che ciò non intralci la regolare prosecuzione 
del torneo. Una volta accettato il rinvio e comunicato con email all'indirizzo del torneo, la 
nuova data sostituisce a tutti gli effetti la data ufficiale. In caso di mancata disputa di una 
gara, la partita verrà data persa alla squadra che verrà giudicata responsabile dell’accaduto. 
In caso di improvvisa indisponibilità della palestra, la partita è automaticamente rinviata a 
data da destinarsi; le squadre si impegnano a fissare la data di recupero il prima possibile. 
Una squadra che abbia già richiesto lo spostamento di due partite, non potrà chiedere 
ulteriori spostamenti.  

RECLAMI 

Le Società hanno l’obbligo di iniziare e di portare a termine le gare. (art.14, tit. IV 
regolamento attività). Le riserve su presunte irregolarità (reclami) dovranno essere 
presentate dal dirigente responsabile prima, durante o dopo l’incontro esclusivamente via 
mail all’indirizzo info@voleada.it  

Inadempienze al regolamento porteranno all’esclusione del torneo, specificatamente in caso 
di non ottemperanza alle regole sui tesserati, alla lista dei giocatori, ai rinvii e al pagamento 



 

 

della quota. L’organizzazione si riserva la facoltà di determinare squalifiche e penalizzazioni 
in caso di comportamenti giudicati non idonei sotto il profilo del rispetto e del fair play. 

RITIRO SQUADRA ISCRITTA 

In caso di ritiro successivamente all’iscrizione la quota di partecipazione non sarà restituita. 
Come unica eccezione, vista la particolare situazione legata alla pandemia da Covid-19 in 
atto, a discrezione dell’organizzazione la quota potrebbe essere rimborsata, anche 
parzialmente, in caso di eventuali ritiri e/o sospensioni delle attività dovuti a motivi sanitari 
certificati. 

 

FASE 2 - FINALI NAZIONALI 

Le squadre finaliste parteciperanno di diritto alla fase 2. Eventuali deroghe 

regolamentari concesse a livello Territoriale non varranno al livello successivo. 
Coppa Italia: La Uisp Pallavolo in pieno accordo con i suoi principi statutari darà la possibilità 
a tutte le squadre che hanno preso parte alla fase 1 dei campionati di potersi comunque 
cimentare nelle rassegne Nazionali potendo iscriversi alla Coppa Italia. 

 

VARIE 

Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda al Regolamento Tecnico 
Nazionale del settore Pallavolo UISP ed alle regole di gioco, di cui le società dovranno 
prendere visione (sul sito internet: www.uisp.it/pallavolo). La Pallavolo Uisp di Trieste si 
riserva di modificare le presenti norme per necessità organizzative o disposizioni degli 
organi di governo nazionale o territoriale, dandone notizia tramite pubblicazione sul sito e/o 
tramite e-mail. 

 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

A.S.D. VOLEADA –  info@voleada.it 

 

CONTATTI 
 

Alessandro Turco – info@voleada.it 

Alberto Rovere – pallavolo.friuliveneziagiulia@uisp.it 


