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PROT. 56/2016/PB/sde    Bologna, 9 Febbraio 2016 
 
Ai Presidenti Comitati Territoriali 
UISP Emilia Romagna 
 

     Ai  Direttori Comitati Territoriali 
     UISP Emilia Romagna  
 

Ai Coordinatori delle Leghe 
Territoriali UISP Emilia Romagna 
 

  Ai Referenti Territoriali Pallavolo 
 

Al presidente  lega pallavolo 
costituita 
 

  Alle società sportive in indirizzo 
 
 
Oggetto:  indizione campionati regionali Pallavolo U.I.S.P  femminili - Categorie giovanili 

 
Egregi, 
per la DECIMA   stagione sono indetti i campionati regionali nei giorni : 

 

  23/24/25   APRILE  2016  A CESENATICO (FC) 

 
Le pre-iscrizioni dovranno pervenire al coordinatore regionale presso il comitato U.I.S.P. di Modena entro il 

15 marzo 2016 

 
La conferma delle iscrizioni, COSI COME  la conferma delle prenotazioni per le società che ritenessero di 
avvalersi dei servizi di ASSOHOTELS  entro il 5  APRILE  2106 

 
La manifestazione è aperta alle  categorie U.I.S.P.: UNDER  12/13/14/15/16 -  FEMMINILE  
 
È contemplata la formula open ( ovvero possono essere accolte anche squadre con tesseramento Fipav   
ad invito )  in questo caso il titolo in palio sarà COPPA ADRIATICO e verrà assegnato con il meccanismo 
della classifica avulsa, IL TITOLO DI CAMPIONE REGIONALE UISP, verrà assegnato alla squadra meglio 
classificata per ogni categoria, e viceversa , che partecipi ai campionati UISP  del territorio di  
appartenenza. 
Per le società che , pur essendo tesserate UISP ed in regola con le posizioni di affiliazione presso il Comitato 
territoriale di competenza , non possono partecipare al campionato perché non organizzato localmente, in 
deroga al criterio generale , viene data la possibilità di competere per il titolo di Campione Regionale UISP , 
che garantisce la possibilità di accedere alle finali nazionali .  
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Programma di massima: 

 

• Arrivo previsto, per il sabato 23  Aprile.   

• Riunione tecnica  ore 11,00 in sede che verrà comunicata. 

• Inizio gare   sabato   23 Aprile  dalle ore 14,30 

• Svolgimento torneo a gironi/o a tabellone unico fino alle 19,00 di Domenica 24 Aprile  

• Finali 1° e 2° / 3° e 4° posto Lunedì  25  Aprile  dalle  ore 9,30  

• a seguire cerimonia conclusiva alla quale è richiesta la partecipazione di tutti come di consueto 
prevista per  le ore 12,00 in sede unificata. 

• Sarà gradita la presenza delle atlete in divisa ufficiale o tuta uniforme 
 
 
QUOTE :  
Costo iscrizione torneo 150,00 € complessive a squadra 

La società che iscrivesse più di una squadra, potrà contare su riduzioni nella seguente misura: 

  2
a
 squadra – paga 130,00 € eventuale    3

a
 squadra paga 100,00 euro  

Il pagamento dell’iscrizione dovrà essere fatto al seguente indirizzo bancario 
 
DATI PAGAMENTO:  UISP  COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
v. RIVA di  RENO 75/3 40121 BOLOGNA 
C.F. 92011680375 
IT 44 Z 03359 01600 100000015724- BANCA PROSSIMA - Filiale di Milano 05000 

BIC  :  BCITITMX   

intestato a:  

UISP COMITATO REG.LE  EMILIA ROMAGNA 

Causale :  Campionati regionali pallavolo giovanile Cesenatico 2016  

per numero  squadre e categoria ( esempio 1 under 13 +1 under 14 ) 
Importante !!!! 

� Tutte le società sono tenute a presentare , ad ogni gara , l’elenco atlete e tessere . 

� Tutte le società sono tenute ad avere i propri palloni , almeno 4 per ogni squadra. 

� Si invitano le società a ricordare la borsa medica adeguatamente fornita. 

� Tutte le società sono tenute a trasmettere almeno 2 recapiti telefonici. 

Confidiamo nella correttezza che fino ad oggi ha caratterizzato l’evento ma ci preme  

precisare che , comportamenti non rispettosi del gioco , degli avversari che pregiudichino il corretto 

svolgimento della manifestazione , non saranno tollerati. 
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N.B. invitiamo le società a fornirci le taglie delle atlete a referto  e allenatori 

Sarà nostro impegno organizzare le gare in impianti facilmente raggiungibili, ma invitiamo comunque  le 

società a rendersi autonome negli spostamenti , per agevolare lo svolgimento del torneo , chiediamo  

una mano alle società che possono, nel mettere a disposizione almeno un segnapunti  

Per la logistica alberghiera, abbiamo convenzionato una serie di alberghi tramite Assohotels di Cesenatico 
che come solito gestirà direttamente con le società tutte le eventuali richieste e pagamenti relativi, 
trasmetteremo quanto prima la proposta, che è pensata sia per i genitori in camere matrimoniali come i 
dirigenti , che per le atlete in camere  multiple e sarà riferita agli alberghi 2 e 3 stelle . Per info: 
assohotels@assohotels.it 
 
Arrivo previsto, per il sabato 23  Aprile   
Riunione tecnica  ore 11,00 in sede che verrà comunicata Nell’augurare a tutti buon proseguimento di 
attività, spero di incontrarvi ancora numerosi a Cesenatico. 
Per contatti ricordo 
Tel 348/5192272 ( meglio se s.m.s. )  
e-mail: paolo.belluzzi@uispmodena.it 
Vige regolamento tecnico  U.I.S.P. NAZIONALE e nello specifico, NON sono ammessi i fuori quota , la 

categoria under 12 ,  ed under 13 , gioca con il pallone Volley School , fatto salvo diverso accordo fra le 

società 

 

 

PER UISP EMILIA ROMAGNA 

Il coordinatore leghe aree e coordinamenti 

 

Paolo Belluzzi  

 

 


