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INDIZIONE CAMPIONATO DI PALLAVOLO 

 AMATORIALE MISTO OPEN 2019-2020 
 

 

 
 

1. Il Coordinamento Pallavolo del Comitato Territoriale UISP di Viterbo, 

in ottemperanza alle disposizioni emanate dalla UISP nazionale, 

rappresenta che a decorrere dal 1° luglio 2017, al termine delle 

proroghe concesse, assume piena efficacia giuridica il disposto 

normativo di cui al Decreto Legge n. 158/2012, convertito in Legge 

189/2012, noto come “decreto BALDUZZI”. 

Tale disposto impone a tutte le Società sportive l’adozione di un 

defibrillatore omologato per tutte le fasi dinamico-agonistiche 

svolte in palestra (allenamenti e partite amichevoli e di campionato). 

Pertanto le Società ospitanti sono responsabili dell’adozione, del 

corretto funzionamento e della prevista manutenzione del 

defibrillatore, oltre che del corretto utilizzo tramite personale 

all’uopo opportunamente formato. 

Per una opportuna chiarificazione circa lo svolgimento dei vari 

campionati e tornei sotto l’egida UISP, si comunica che le partite 

potranno disputarsi solo ed esclusivamente previo accertamento, da 

 parte dell’arbitro, della presenza in palestra del defibrillatore, del  

 suo funzio namento (da accertare tramite l’apposito “check test”) e  

 della presenza dell’operatore per tutta la durata della gara,   

opportunamente indicato nel referto gara ed identificato al pari 

dei giocatori in campo. L’operatore e/o gli operatori abilitati 

devono essere comunicati preventivamente all’organizzazione sul 

tabulato tesserati, unitamente all’invio della copia del tesserino 

abilitativo. 
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2. L’UISP, Comitato Territoriale di Viterbo – Settore Pallavolo – 

comunica l’indizione del campionato misto open per la stagione 2019-

2020 

a. Campionato Open MISTO 
Inizio previsto per lunedì 18 GENNAIO 2020. 

Iscrizioni entro il 30 NOVEMBRE 2019 con comunicazione mail a:  

viterbo@uisp.it 

Entro il 20 Dicembre 2019 sarà inviato il calendario provvisorio, con 

possibilità di comunicare modifiche per le partite casalinghe entro il 31 

Dicembre 2019. Il 10 Gennaio 2019 sarà inviato il calendario definitivo ufficiale. 

La formula del campionato sarà stabilita una volta conosciuto con sicurezza 

il numero delle squadre partecipanti. Ogni squadra ospitante dovrà mettere a 

disposizione un arbitro (arbitro residente) che abbia frequentato apposite 

corso. In mancanza, o solo per le partite in cui non avrà a disposizione l’arbitro 

residente, la squadra ospitante potrà chiedere un arbitro al Comitato di Viterbo   

Per la squadra ospitante è inoltre obbligatorio mettere a disposizione un 

segnapunti (refertista) che frequentato apposito corso, ed un tabellone 

marcapunti. 

Tutti gli atleti hanno l’obbligo di essere in possesso del certificato medico di 

idoneità alla pratica della pallavolo agonistica.  

Prima dell’avvio della stagione ogni squadra dovrà  obbligatoriamente 

presentare la propria lista degli atleti, che potrà integrare a suo piacimento 

fino alla fine del girone di andata del campionato. 

Iscrizione: € 120,00 per ogni squadra 

 

Richiesta arbitro designato: € 40,00 per partita in cui non sia disponibile 

l’arbitro residente. L’arbitro designato va richiesto almeno 10 giorni prima 

della gara. 
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3. Costi e modalità di tesseramento: 

a. L’affiliazione per la stagione sportiva 2019-2020 ha un costo di € 80,00; per 

le Associazioni che dovessero iscrivere massimo 20 atleti (compreso il 

Presidente) c’è la possibilità di sottoscrivere l’affiliazione agevolata il cui 

costo è di € 50,00. Per quanto concerne il tesseramento il costo della tessera 

Base è di € 6,00; la tessera del Presidente e dei dirigenti/allenatori è di € 

20,00 cadauno. Ai fini dell’affiliazione è obbligatoria n. 1 tessera D; 

 

N.B. Si emana in data odierna l’allegato “Regolamento e Norme Organizzativa” del 

campionato. 

 

Viterbo 15/10/19 
 

Uisp Viterbo 

Il Responsabile del Coordinameto Pallavolo 

 

Marco Mazzocchini  
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