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COPPA INTERREGIONALE  di  VOLLEY MISTO 
 

COPPA INTERREGIONALE   “Master”  maschile 
 

COPPA VENETO   “Master”  femminile 
 

 

 

 

REGOLAMENTO  generale 
 

 
 

1)  SOCIETA’ PARTECIPANTI 
 

1.1 Possono partecipare le Società Sportive affiliate alla UISP che ne abbiano acquisito il diritto in 

base alla posizione raggiunta, nella stagione precedente, nel proprio Campionato territoriale e nelle 

Coppe.   In caso di rinuncia di una squadra avente diritto, sarà cura del Coordinamento o della Lega 

Pallavolo di competenza proporre altre squadre in sostituzione.   Uno stesso atleta può partecipare sia 

ad una Coppa della categoria “Master” sia alla Coppa Interregionale di Volley Misto, anche con due  

diverse Società, se in accordo con le disposizioni del Regolamento Generale nazionale della LEGA 

PALLAVOLO.   Tutti gli atleti partecipanti alle Coppe Interregionali sono tenuti ad essere in 

possesso della idoneità medico sportiva agonistica. 
 

1.2 Ogni squadra dovrà presentare al Coordinamento Pallavolo del Veneto, che organizza queste 

manifestazioni, un elenco completo dei propri tesserati, comprensivo dell’eventuale Allenatore e di 

almeno due Dirigenti.   Tale elenco, da inviare via e-mail entro il 20 marzo 2009, dovrà riportare 

numero e tipo delle tessere UISP e data di tesseramento, e verrà verificato dal Coordinamento.   Per 

ogni gara disputata verrà inoltre presentata agli arbitri la normale lista atleti.   Si precisa che la figura di 

“allenatore” (con tessera di tipo D) può essere ricoperta anche da un giocatore.   E’ ammesso il 

tesseramento di altri atleti, purchè non contrasti con le disposizioni nazionali sul tesseramento, anche 

dopo l’inizio delle Coppe.   In questo caso andrà consegnata una nuova copia dell’elenco completo, 

in sostituzione della precedente. 
 

1.3      L’età minima degli atleti partecipanti alle Coppe Interregionali è di 16 anni compiuti. 
 
  

 

2)  DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO 
 

2.1 L’unico documento valido per partecipare alle gare è il cartellino tecnico UISP, che è parte della 

tessera, completo di fotografia vidimata e firmato dal tesserato.   In assenza della fotografia si potrà 

usare un documento personale per il riconoscimento.    
 

2.2 In mancanza della tessera gli arbitri ammetteranno alla gara l’atleta solo se munito di un 

documento d’identità valido.   La Società sarà multata di Euro 15,00 per ogni atleta sprovvisto di 

tessera;  il Coordinamento verificherà poi l’effettivo tesseramento. 
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3)  FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

La formula esatta di svolgimento delle Coppe viene decisa, di anno in anno, dal Coordinamento 

Pallavolo del Veneto, in base al numero ed alla provenienza delle squadre partecipanti.   Normalmente 

si giocano dei concentramenti di qualificazione e delle fasi finali;  nel caso partecipino solo 3 o 4 

squadre si gioca direttamente la fase finale.   Le Coppe assegnano direttamente alcuni posti per il 

Campionato Nazionale e la Coppa Italia di categoria, previa accettazione della richiesta da parte 

della LEGA PALLAVOLO nazionale.    
 

 

 

 

4)  RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE 
 

La rinuncia a partecipare alle gare di Coppa programmate, non comunicata almeno 15 giorni prima 

della manifestazione, comporta una sanzione per la Società, pari alla quota di partecipazione prevista. 
 

 

 
 

5)  CAMPI DI GARA 
 

I Coordinamenti e le Leghe Pallavolo territoriali che si rendono disponibili ad organizzare un 

concentramento di Coppa dovranno mettere a disposizione delle squadre un impianto adatto, 

sufficientemente ampio e dotato delle attrezzature necessarie e di adeguata sistemazione per il 

pubblico.   E’ gradita consuetudine che la squadra che gioca “in casa” offra, al termine della giornata di 

gare, un semplice rinfresco a tutti i partecipanti.   Solamente per l’organizzazione delle finali di 

categoria il Coordinamento Pallavolo del Veneto potrà contribuire economicamente, in base alla 

disponibilità di bilancio. 
 

 
 
 

6)  UNIFORME DI GARA 
 

L’uniforme di gara deve essere uguale per tutti i giocatori, con l’eccezione di quelli utilizzati come 

“Libero”, con numerazione anteriore e posteriore sulle magliette.   Nel caso si impieghino due giocatori 

come “Libero” le relative maglie devono essere uguali tra loro.   Si richiedono anche pantaloncini 

uguali per tutti gli atleti, o perlomeno dello stesso colore. 
 
 
 

 

7)  ARBITRI - SEGNAPUNTI - SVOLGIMENTO GARE 
 

Le funzioni di Arbitro e di Segnapunti saranno svolte da Arbitri UISP, designati dai Coordinamenti e 

dalle Leghe Pallavolo territoriali di competenza.   La formula di gioco è quella adottata nelle Rassegne 

Nazionali:  le gare si disputano al meglio dei 3 set, con tie-break ai 15 punti.   Ogni vittoria assegna 2 

punti, in caso di parità di punteggio si calcolano quoziente set e quoziente punti, nell’ordine.   Soltanto 

la finalissima di ogni categoria è prevista al meglio dei 5 set.   Al termine di ogni manifestazione il 

Coordinamento Pallavolo del Veneto provvederà alle premiazioni. 
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8)  PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
 

Data l’importanza delle Coppe Interregionali, ogni provvedimento disciplinare adottato dagli Arbitri 

comporta, in automatico, una sanzione economica per la Società interessata. 
 

8.1 Cartellino giallo (con sanzione di Euro 15 alla Società): 

           1° -  ammonizione al giocatore interessato 

           2° -  (anche in gare diverse)  ammonizione con diffida 

3° -  (anche in gare diverse)  1 giornata di squalifica, che verrà applicata nella successiva 

     gara di Coppa, senza limiti di tempo, e comunicata al Coordinamento o alla  

Lega Pallavolo territoriale di competenza. 
 

8.2 Cartellino rosso (espulsione temporanea):  ammonizione con diffida.   Equivale a due cartellini 

gialli per l’applicazione delle sanzioni dell’Articolo 8.1.   Sanzione di Euro 20 alla Società. 
 

8.3 Cartellino giallo/rosso (squalifica):   squalifica  di 1 giornata (automatica).    Sanzione abbinata 

di Euro 30 alla Società. 
 

 

La Commissione Disciplinare di “Seconda Istanza”, istituita presso il Coordinamento 

Pallavolo UISP del Veneto, si riserva comunque di decidere, sulla base del rapporto 

arbitrale, eventuali ulteriori sanzioni  o giornate di squalifica. 
 
 

9)  RECLAMI 
 

Non sono ammessi reclami relativi alle decisioni arbitrali, per motivi di gioco.   Ogni reclamo relativo 

ad una gara deve essere preannunciato all’arbitro al momento del fatto, ed iscritto a referto;  i motivi 

del  reclamo devono pervenire poi, per iscritto ma non via e-mail,  a firma del Presidente della Società  

ed entro 2 giorni lavorativi alla Commissione Disciplinare di “Seconda Istanza”, istituita presso il 

Comitato Regionale UISP Veneto, via Cappuccina 19/f, Mestre (VE) e, per conoscenza,  alla Società 

avversaria, pena la decadenza del reclamo stesso.   Un reclamo relativo a sanzioni disciplinari o altre 

decisioni riportate nei documenti ufficiali del Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto deve essere 

presentato, con identiche modalità, entro 7 giorni dalla pubblicazione.   In entrambi i casi va versata 

contestualmente la tassa relativa, ridotta per le Coppe Interregionali ad Euro 90,00, che verrà 

rimborsata in caso di accoglimento.   Non saranno accettati reclami espressi per via diversa. 
 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento fanno fede il vigente  

Regolamento Generale nazionale della LEGA PALLAVOLO UISP ed il regolamento di gioco della 

FIPAV. 
 

La conferma della propria partecipazione alle Coppe comporta per ogni Società 

l’automatica accettazione integrale del presente Regolamento. 
 

 

 

            Il Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto        Mestre, ottobre 2008 
 

giakiprods@libero.it enrico.zampiva@igi.cnr.it  marcello___@hotmail.com gianca19722002@libero.it 


