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INDIZIONE CAMPIONATI PALLAVOLO 

AMATORIALI UIPS-VE

MASCHILE – FEMMINILE – MISTO– GIOVANILE

2020 - 2021
Indizione dei campionati OPEN di categoria Maschile, Femminile, Misto e Giovanile per la stagione 2020 - 2021, 
valevole per l’assegnazione dei titoli di Campioni provinciali e il conseguente accesso alle fasi UISP Regionali e 

Nazionali.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI UISP-VE
 La partecipazione ai Campionati è aperta alle Società/Squadre della provincia di Venezia. 
 Qualora ci siano Società/Squadre fuori dalla provincia di Venezia, la loro partecipazione è possibile 

compatibilmente con le distanze di spostamento per disputare gli incontri.
 Le Società/Squadre dovranno obbligatoriamente avere un’Affiliazione UISP che, assieme al tesseramento 

dovranno essere fatta presso il Comitato Territoriale UISP di competenza.

 Tutti i costi relativi ai campionati che comprendono: iscrizioni, tasse gara, sanzioni ed eventuali cauzioni; 
dovranno essere versati presso il comitato UISP di Venezia che indice, organizza e gestisce i suddetti campionati 
(salvo accordi diversi tra UISP-VE e i Comitati Territoriali UISP di provenienza delle Squadre/Società).

 Qualora ci siano Squadre o Gruppi di atleti senza una Società UISP su cui appoggiarsi, UISP-VE si rende disponibile 
ad agevolare la partecipazione ai Campionati identificando la soluzione migliore (vale anche per eventuali spazi 
palestra).

 Ai Campionati 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).

 Età minima richiesta per partecipare ai Campionati Maschile Femminile e Misto è di 16 anni.

 Tutti gli incontri dei vari Campionati sono diretti da Arbitri UISP con designazione da parte di UISP-VE (salvo 
accordi diversi tra UISP-VE e i Comitati Territoriali UISP di provenienza delle Squadre/Società).

TEMPISTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI

 I Campionati Amatoriali Maschile, Femminile e Misto inizieranno indicativamente 

.

 Tutti i Campionati per avere regolare svolgimento, devono avere un minimo di iscrizioni pari a 6 squadre. Nel 
caso in cui non si raggiungerà il numero minimo, la UISP-VE è disponibile a organizzare, in alternativa, dei mini 
tornei per garantire un periodo se pur breve di gioco alle squadre iscritte.

 Le Società/Squadre interessate a partecipare ai Campionati devono esprimere il proprio interessamento inviando 
una mail ai riferimenti che potete trovare sul fondo della pagina seguente. Questo ci darà modo di avere in breve 
tempo un’idea del numero di squadre partecipanti ai Campionati. 
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RECAPITI PER INFO 
 Enrico Zampiva

e-mail: pallavolo.venezia@uisp.it
Tel.: 335.408202 (da usare solo per questioni brevi o urgenti )

 Stefano Bridda
e-mail: volleyuisp@gmail.com
Tel.: 338.8779177 (da usare solo per questioni brevi o urgenti )

PRINCIPALI COSTI AFFILIAZIONE E TESSERAMENTI 
 Affiliazione UISP-VE superiore ai 100 soci €. 115,00

 Affiliazione UISP-VE 50-100 Soci €. 95,00

 Affiliazione UISP-VE 20-50 Soci €. 75,00

 Affiliazione UISP-VE Agevolata fina a 20 Soci €. 50,00 (passaggio a 50 Soci €.20,00)

 Tessere tipo A-Atleta (assicurazione Infortuni + RCT) €. 9,00

 Tessere tipo G-Giovani (assicurazione Infortuni + RCT) €. 6,00

 Tessere tipo S-Socio non praticante  (assicurazione RCT) €. 7,00

 Tessera tipo D-Dirigenti/Allenatori (assicurazione Infortuni + RCT) €. 22,00

PRINCIPALI COSTI CAMPIONATI OPEN
 Iscrizione Campionati Maschile e Femminile €. 0,00 

 Iscrizione Campionato MISTO €. 70,00 (*)

 Iscrizione per il Settore Giovanile €. 0,00

 Tasse Gara Campionati OPEN Regular Season €. 16,00

 Tasse Gara Play-Off €. 18,00

 Tasse Gara Semifinali e Finali €. 20,00

 Sanzioni in base alla tabella delle sanzioni

 Spostamenti Gara €. 20,00

 

NOTE:
(*) 

la quota di iscrizione del campionato MISTO passa da €. 70,00 a €. 110,00 se la PRE-ISCRIZIONE non viene eseguita entro il 23/10/2020 
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