
 
 
 

 

Il Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto 
per la 

Stagione sportiva 2005 -2006 
 

 
 

indice ed organizza la 
 
 
 
 

2a  COPPA  INTERREGIONALE   di  Volley Misto 
 

con il seguente 
 
 

REGOLAMENTO  
 
 
 
 
1)  PARTECIPANTI  
 
1.1  Possono partecipare con una o più squadre (secondo la disponibilità dei posti) tutte le Società 
Sportive, regolarmente affiliate al Comitato UISP territoriale di competenza, che ne abbiano acquisito il 
diritto in base alla posizione raggiunta nella stagione precedente nel proprio Campionato Provinciale.   La 
Società Istanki Peseggia Venezia, detentrice della Coppa Interregionale 2005, è ammessa di diritto alla 
Coppa 2006.   In caso di rinuncia di una o più squadre aventi diritto, sarà cura del Comitato Provinciale di 
competenza presentare le squadre in sostituzione.   Tutti gli atleti partecipanti alla Coppa sono tenuti 
ad essere in possesso della idoneità  medico sportiva agonistica. 
 
 
1.2   Le  Società presenteranno, in occasione della prima partita cui prenderanno parte, un elenco 
completo dei propri tesserati, comprensivo dell’eventuale Allenatore e di almeno due dirigenti.   Tale 
elenco dovrà riportare numero e tipo delle tessere UISP, e verrà archiviato dal Coordinamento regionale.   
Si precisa che la figura di “allenatore” (con tessera di tipo D) può essere benissimo ricoperta da un atleta.   
Per ogni gara disputata verrà inoltre presentata all’arbitro la normale lista atleti.   E’ ammesso il 
tesseramento di altri atleti, purchè non in contrasto con le disposizioni nazionali sul tesseramento, anche 
dopo l’inizio della Coppa.   In questo caso andrà consegnata una nuova copia dell’elenco completo, a 
sostituzione della precedente. 
 
 
1.3   L’età minima dei partecipanti alla Coppa è di 16 anni compiuti. 
 
 



 
2)  DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO  
 
2.1   L’unico documento valido per partecipare alle gare è la tessera UISP, regolarmente vidimata e 
corredata di fotografia.   Le tessere devono essere compilate in modo chiaro e leggibile, e  firmate 
dall’atleta.   In assenza della fotografia vidimata si potrà usare un documento personale per il 
riconoscimento.   Data l’importanza della Coppa, si pregano le Società di presentare le tessere 
regolarmente corredate di fotografia. 
 
2.2   In mancanza della tessera  l’arbitro ammetterà alla gara l’atleta solo se munito di un documento 
d’identità  valido; in questo caso  la società  sarà multata di Euro 15,00 per ogni atleta  sprovvisto di 
tessera.   Il Coordinamento verificherà poi l’effettivo tesseramento.  
 
2.3   Non sarà ammesso alla gara: 

-  l’atleta che presenterà una tessera sprovvista di vidimazione; 
-  l’atleta sprovvisto sia di tessera sia di documento personale di identità; 
-  l’atleta sprovvisto di documento di identità  in caso di tessera  regolarmente vidimata 
   ma senza fotografia. 

 
2.4  Le Società che intendono utilizzare un allenatore, oppure un giocatore/allenatore, dovranno tesserarlo  
con tessera di tipo “D”.   Gli allenatori potranno comunque richiedere il cartellino tecnico di allenatore 
UISP, secondo il regolamento nazionale; chi ne fosse già in possesso dovrà indicare, nell’elenco generale 
di cui al punto 1.2, oltre al numero e tipo di tessera UISP, anche il numero di tale cartellino tecnico. 
 
 
 
3)  PERIODO DI SVOLGIMENTO  
 
Le gare si svolgeranno, salvo imprevisti e casi eccezionali, verificati dal Coordinamento, nelle domeniche 
di marzo, aprile e maggio 2006. 
 
 
 
4)  FORMULA DI SVOLGIMENTO  
 
La formula è identica a quella della Coppa Interregionale 2005, che ha ricevuto ampi consensi.   
Partecipano 18 squadre, che disputano sei concentramenti (a tre squadre) di qualificazione.   Le sei 
squadre vincitrici dei concentramenti accederanno alle finali.   Gli accoppiamenti dei concentramenti 
saranno decisi dal Coordinamento Regionale, riunito per l’occasione.    
Come sempre, la Coppa assegnerà direttamente alcuni posti per il Campionato Nazionale 2006, in 
programma a Rimini nel mese di giugno.   Il numero esatto di tali posti, concessi dalla Lega 
Nazionale Pallavolo, verrà comunicato appena disponibile. 
 
 
 
5)  CAMPI DI GIOCO  
 
I Comitati Provinciali UISP che si renderanno disponibili ad organizzare un concentramento, dovranno 
mettere a disposizione delle squadre un adatto impianto sportivo, sufficientemente ampio e dotato delle 
attrezzature necessarie e di adeguata sistemazione per il pubblico.  
 
 



 

6)  DIVISA DI GIOCO  
 
La divisa di gioco deve essere uniforme, con l’eccezione della maglia dei giocatori utilizzati come 
“libero”, con  numerazione anteriore e posteriore sulle magliette.   E’ possibile utilizzare per le donne le 
maglie smanicate, purchè siano corrispondenti per foggia e colori a quelle degli uomini.  
Si richiedono anche pantaloncini uguali, o perlomeno dello stesso colore. 
 
 
 
7)  ARBITRI - SEGNAPUNTI - SVOLGIMENTO GARE  
 
Le funzioni di Arbitro  e di Segnapunti saranno svolte da Arbitri UISP, designati dai rispettivi Comitati 
Provinciali.   La formula di gioco è quella adottata nelle Rassegne Nazionali, si gioca col 3+3, con rete 
posta a 2,30 metri.   Tutte le gare si disputano al meglio dei 3 set, con tie-break ai 15 punti.   Soltanto la 
finalissima sarà giocata al meglio dei 5 set.   Si ricorda la particolarità relativa all’utilizzo del “libero”:   
ogni squadra ha la possibilità di registrare, all’interno della lista dei 12 giocatori, uno o due  giocatori 
come Libero , specialista difensore, un uomo ed una donna.   La sostituzione può essere solo uomo/uomo  
o donna/donna, dato che la squadra deve rimanere  in ogni momento con  3 donne e 3 uomini in campo.   I 
giocatori impiegati come “libero” devono avere una maglia numerata, uguale tra loro se entrambi sono 
presenti, e di colore diverso dagli altri giocatori, come dal punto 6.   Non è permesso di utilizzare 
contemporaneamente in campo  i due giocatori eventualmente presenti come “libero”. 
 
 
 
8)  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
8.1   Cartellino giallo (con penalizzazione di un punto) 
          1° -  richiamo 
          2° -  (anche in gare diverse)  ammonizione con diffida 
          3° -  (anche in gare diverse)  squalifica di 1 giornata  (sarà applicata nella successiva gara di  
                Coppa, senza limite di tempo) 
 

8.2   Cartellino rosso (espulsione):  ammonizione con diffida 

8.3   Cartellino giallo/rosso (squalifica):  squalifica di 1 giornata  (sarà applicata come sopra) 
 
La Commissione Gare  si riserva sempre di decidere, sulla base del rapporto arbitrale, eventuali 
ulteriori sanzioni  o giornate di squalifica. 
 
 
 
9)  VARIE 
 
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento fanno fede il Regolamento 
Nazionale della Lega Pallavolo UISP ed il Regolamento di gioco della FIPAV. 
 
 
 

Il Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto              Padova, marzo 2006 


