BOLLETTINO UFFICIALE N° 7
DEL 7 DICEMBRE 2017
________________________________________________________________________________
Telefono Lega Provinciale 0556583515-524 - Fax 0556583516
Telefono Lega Nazionale 0556583520
Telefono Lega Regionale 0556583524
Sito Web Provinciale: www.uispfirenze.it
E-mail Provinciale: uispfi.pallavolo@uispfirenze.it
Sito Web Regionale: www.uisp.it/toscana
E-mail Regionale: pallavolo.toscana@uisp.it
Sito Web Nazionale: www.uisp.it/pallavolo
E-mail Nazionale: pallavolo@uisp.it
CORSI SEGNAPUNTI:
-Firenze: martedì 12 dicembre ore 20.30-23.00, presso sede Uisp Firenze, via F.
Bocchi, 32 Firenze
INIZIO DELLE GARE:
Sabato inizio non prima delle ore 15.30 e non oltre le 19.00
Domenica mattina inizio non prima delle ore 9.00 e non oltre le 11.00
Domenica pomeriggio inizio non prima delle ore 15.00 e non oltre le 18.00
Infrasettimanale inizio non prima delle ore 20.00 e non oltre le 21.45
Il settore giovanile può chiedere di anticipare l’inizio di gara infrasettimanale
alle ore 19.00.
Tutte le gare di Campionato e Coppa devono INDEROGABILMENTE disputarsi
non oltre l’ultima gara di campionato o durante le soste dei campionati.
Si ricorda che arbitri e squadre vanno attesi in campo entro i termini previsti
dal regolamento: 30 minuti dall’orario di inizio gara.
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IMPOSSIBILITA’ A DISPUTARE UNA GARA
La Società che si trovi nelle condizioni di non disputare una gara per gravi e documentabili motivi
deve immediatamente comunicarlo alla LEGA PALLAVOLO e all’altra Società.
SPOSTAMENTO GARA: “Tassa spostamento” di € 40,00 con preannuncio di 6 giorni
prima della disputa della gara a mezzo fax con relativo modulo prestampato.
SPOSTAMENTI ECCEZIONALI: possono essere accolti solo se confermati dalle società
interessate a mezzo fax (vedi sopra) e previo pagamento della “Tassa spostamento
eccezionale” di € 150,00.
SEGNAPUNTI: tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe
provviste di una persona avente mansioni di segnapunti (compilare referto ufficiale),
questo per migliorare il livello delle gare e nel rispetto di tutte le Società.

NORME TECNICHE
Per i Campionati di "MISTO" il "LIBERO" che subentra in campo deve sostituire un atleta dello
stesso sesso, in quanto in ogni momento della gara devono trovarsi sul terreno di gioco tre giocatori
per ciascun sesso. Pertanto ogni squadra potrà avvalersi di due "LIBERI" (uno per ciascun sesso).
Le nuove regole 2016-2017 sono disponibili sul sito www.uispfirenze.it .
Facciamo presente che per i Campionati GIOVANILI U/12-U/13 il servizio è obbligatorio dal
basso, inoltre gli incontri verranno disputati su tre set obbligatori, con l'assegnazione di un
punto a set vinto. Ricordiamo inoltre in tali categorie non viene inserito il ruolo del LIBERO. La
ricezione si effettua sia in palleggio (mani aperte con le dita rivolte verso l’alto) che in bagher. Si
utilizzano palloni school nelle categorie U12 e U13; in alternativa si potrà utilizzare palloni
regolamentari previo accordo tra le squadre al momento della gara. Bonus: le squadre di u12 e
u13 in campionato che presentano un numero di atleti/e pari o superiore a 12 e che nell’arco
della gara fanno giocare per un set intero almeno 12 giocatori acquisiscono un punto in
classifica oltre a quelli conquistati nella gara. In coppa il bonus sarà solo per la u12, in quanto la
u13 avrà 4 set obbligatori.
Nella categoria di U14 gli incontri verranno disputati al meglio di 5 set, battuta libera, ricezione
sia in bagher che in palleggio.
Il ruolo del libero è consentito dalla categoria under 15.
ALTEZZE DELLA RETE:
Campionato MISTO :
Campionati ADULTI:
Campionato UNDER 18:
Campionato UNDER 17:
Campionato UNDER 16:
Campionato UNDER 15:
Campionato UNDER 14:
Campionato UNDER 13:
Campionato UNDER 12:
Campionato UNDER 11:
Superminivolley:
Minivolley:

m 2.30
M.: m 2.43 F.: m 2.24;
M.: m 2.43 F.: m 2.24;
M.: m 2.43 F.: m 2.24;
M.: m 2.35 F.: m 2.24;
M.: m 2.35 F.: m 2.20;
M.: m 2.24 F.: m 2.15;
M.: m 2.20 F.: m 2.15;
M.: m 2.15 F.: m 2.15;
M.: m 2.05 F.: m 2.05;
M.: m 2.15 F.: m 2.15;
M.: m 2.10 F.: m 2.10;
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DEFIBRILLATORE: si ricorda che la Regione Toscana dal 1° luglio 2017
richiede la presenza del defibrillatore con 1-2 addetti all’utilizzo muniti di
attestato o tesserino. Tutte le Squadre di casa dovranno mettere a
disposizione il DAE e personale addetto in modo che il Giudice di Gara possa
controllare la regolare accensione e l'attestato della persona incaricata
all'utilizzo.
Le Società/Squadre dovranno provvedere ad inserire sulla lista generale “elenco dei
partecipanti alla gara”: nome, cognome e numero attestato, come da allegato UISP
Pallavolo.
Qualora manchi una di queste condizioni la gara NON verrà disputata.

TESSERAMENTO ALLENATORI
Per la stagione sportiva 2017-2018 la quota di tesseramento Allenatori è di Euro 10 da corrispondere
presso gli uffici tesseramento Uisp prima di scendere in campo.
Ciascun Allenatore prima di effettuare il versamento per il cartellino tecnico dovrà essere in possesso
della tessera UISP di tipo "D".
All'atto del versamento ogni tecnico riceverà la ricevuta dell'avvenuto pagamento con validità annuale
da presentare al Direttore di gara, in seguito riceverà il tesserino plastificato dalla Lega.
Per altre informazioni telefonare in Lega o consultare il sito www.uispfirenze.it .

DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO
Nel caso dovesse mancare il tesseramento Uisp, il capitano, e solo il capitano, anche se minorenne,
può fare una dichiarazione sul retro della lista gare, nella quale dichiara che l’atleta (nome, cognome,
numero di maglia) e’ regolarmente tesserato/a per la società.
Nel caso dovesse mancare il documento di identità esistono varie possibilità:
- se l'arbitro e solo l'arbitro in quanto responsabile della gara in oggetto, conosce personalmente
l’atleta a cui manca il documento di identità, può riconoscerlo/a personalmente e farlo/a
comunque giocare sotto la propria responsabilità;
- l’arbitro può accettare qualsiasi documentazione con fotografia riportante nome cognome
data di nascita dell’atleta. Può accettare tessere del treno, del pullman, tessere Uisp, tessere
Fipav, o tessere societarie;
- in mancanza della documentazione di cui sopra l’arbitro richiederà una fototessera con la firma
dell’atleta sul retro che verrà allegata ad un foglio e un'altra persona, maggiorenne o un
genitore, su tale foglio deve dichiarare identità e data di nascita dell’atleta , riportando il
proprio numero di documento e le generalità del firmatario. Detto foglio verrà ritirato
dall’arbitro all’inizio della gara e allegato al referto.
- Ugualmente verranno ritirate tutte le autocertificazioni non rilasciate dal Comune. Non si può
effettuare il riconoscimento tramite fotocopia del documento;
- è disponibile sul sito un modulo per la dichiarazione sostitutiva con logo Uisp Pallavolo
Firenze.
Per facilitare le cose è possibile recarsi presso il comitato di appartenenza o in delegazione muniti di
tessera Uisp non ancora vidimata, documento di identità e fototessera, che verrà inserita sulla tessera
con il timbro Uisp. Tale tessera con foto timbrata può sostituire il documento.
Mai, per nessun motivo l’arbitro farà giocare un atleta senza alcuna documentazione.
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INVIO MESSAGGI
All’indirizzo e-mail uispfi.pallavolo@uispfirenze.it potrai inviare messaggi per la
Struttura di Attività Pallavolo, con richieste di informazioni sull'attività, o per
comunicare notizie riguardanti la vostra squadra.

Sito web della struttura di attività pallavolo
I calendari del campionato e il bollettino del giovedì sono disponibili sul sito web della UISP
FIRENZE all'indirizzo: www.uispfirenze.it , dove inoltre potrete trovare le norme del
tesseramento allenatori, la nostra bacheca atleti e bacheca allenatori. I risultati delle gare
potrete trovarli in ogni calendario assieme alla classifica aggiornata posta in basso.

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA'
SI INFORMANO TUTTE LE SOCIETA' CHE PER PROBLEMI
AMMINISTRATIVO/CONTABILI, NON POSSIAMO ACCETTARE PAGAMENTI
IN CONTANTI SUPERIORI O PARI A EURO 516,46 PREGHIAMO PERTANTO DI
VOLER EFFETTUARE I PAGAMENTI SUPERIORI CON ASSEGNI BANCARI
NON TRASFERIBILI INTESTATI A: UISP FIRENZE, O TRAMITE BANCOMAT.
Ecco alcune raccomandazioni per tutte le società e responsabili delle squadre al fine di
velocizzare le operazioni preliminari in modo che la gara inizi all'ora stabilita.
Presentare al direttore di gara i seguenti documenti:
- liste atleti della gara compilata con nome, cognome, data di nascita, numero di maglia,
numero del tesserino Uisp e del documento di identità
- tessere Uisp atleti e dirigenti
- tessera Uisp allenatore con relativo pagamento della tassa annuale di 10 euro
- documenti di identità in base alla lista sopra citata o eventualmente tesserini Uisp con
fotografia vidimati dal comitato.
Si ricorda a tutte le Società che la numerazione delle divise da gioco deve essere ben
visibile sia sul davanti che sul retro.

SEGNAPUNTI
Tutte le Società sono pregate di presentarsi alle gare casalinghe provviste di una
persona avente mansioni di segnapunti, questo per migliorare il livello delle gare e nel
rispetto di tutte le Società. E’ previsto un corso segnapunti per la compilazione del
referto gara, per informazioni rivolgersi in Lega.
Le Società sprovviste del segnapunti saranno sanzionate nostro malgrado nella misura
seguente:
1° volta: multa di € 20
2° volta e seguenti: multa di €40
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SPOSTAMENTI GARA
CAMPIONATO UNDER 11 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 2 marzo 2018.
-FU11A115 del 10/12/17 ore 9.30 STELLA ROSSA – GREVE: posticipata alle ore 10.30 s.c.g.

CAMPIONATO UNDER 11 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 2 marzo 2018.

CAMPIONATO UNDER 12 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
Nuovo contatto soc. Rinascita Rossa: Cantaro Tiziana, 3398688161.
-FU12A118 del 10/12/17 ore 11.00 STELLA ROSSA - FIESOLE: rinviata a data da destinarsi.

CAMPIONATO UNDER 12 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
-FU12B118 del 16/12/17 ore 15.30 SCANDICCI SDB – GREVE: posticipata al 27/01/18 ore 15.30
s.c.g.

CAMPIONATO UNDER 13 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 23 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 13 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 23 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 14 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 14 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
-FU14B105 del 4/11/17 ore 18.00 29 MARTIRI – VC SESTESE: posticipata al 16/12/17 ore 16.00
s.c.g.

CAMPIONATO UNDER 14 FEM GIR. “C”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 15 FEM GIR. UNICO
Termine girone: venerdì 16 marzo 2018.
- FU15U111 del 4/11/17 ore 15.30 SIECI – VALDARNINSIEME: posticipata al 20/01/18 alle ore
15.30 s.c.g.
- FU15U131 del 2/12/17 ore 15.30 S.QUIRICO - VALDARNINSIEME: posticipata al 9/12/17 alle
ore 15.30 s.c.g.
- FU15U136 del 10/12/17 ore 10.30 VALDARNINSIEME – CLUB AMICI DELLO SPORT:
posticipata alle ore 11.00 pal. Dante Alighieri, pza Petrarca, Incisa V.no.
- FU15U157 del 21/01/18 ore 10.30 LIBERI E FORTI - VBA: si gioca presso la pal. Manzoni, via
Sgambati, Firenze.
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CAMPIONATO UNDER 16 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 23 febbraio 2018.
-FU16A120 del 18/11/17 ore 15.30 29 MARTIRI – CHIANTI TAVARNELLE: posticipata al
3/02/18 ore 15.30 s.c.g.
-FU16A133 del 16/12/17 ore 17.00 EURORIPOLI ROSSA - VIRTUS: si gioca presso la pal.
Granacci, via del Pratello, Bagno a Ripoli.

CAMPIONATO UNDER 16 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 23 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 17 FEM GIR. UNICO
Termine girone: venerdì 16 marzo 2018.
- FU17U135 del 9/12/17 ore 15.30 OLIMPIA POLIRI – VINCI: posticipata al 11/02/18 alle ore
11.00 s.c.g.

CAMPIONATO UNDER 18 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.

CAMPIONATO UNDER 18 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
- FU18B108 del 22/11/17 ore 21.00 FIRENZE 5 – RIGNANO: posticipata al 16/12/17 alle ore
18.00 s.c.g.
- FU18B119 del 22/12/17 ore 20.45 VALDARNINSIEME – RIGNANO: posticipata al 12/01/18
alle ore 20.45 s.c.g.

CAMPIONATO OPEN A1 FEM GIR. UNICO
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
- FA1U128 del 1/12/17 ore 21.45 S.QUIRICO – MONTAIONE: posticipata al 14/02/18 ore 21.45
s.c.g.
- FA1U132 del 6/12/17 ore 21.15 S.MAURO – GALLUZZO: posticipata al 29/01/18 alle ore 21.45
s.c.g.
- FA1U153 del 6/02/18 ore 21.00 TERRANUOVA – S.MAURO: posticipata alle ore 21.15 s.c.g.

CAMPIONATO OPEN A2 FEM GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
La società FLORENTIA sposta le sue gare casalinghe del mercoledì alle ore 20.45 dalla seconda
giornata.

CAMPIONATO OPEN A2 FEM GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
- FA2B135 del 13/12/17 ore 21.30 CASTELLO – PIGNONE: posticipata al 14/12/17 ore 21.30
s.c.g.

CAMPIONATO MISTO 2017-2018 GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
- MISTOA139 del 21/12/17 ore 21.45 SS.ANNUNZIATA - MISTENDO: anticipata al 19/12/17
alle ore 21.45 s.c.g.
- MISTOA156 del 9/02/18 ore 21.45 MIXIN – SS.ANNUNZIATA: posticipata alle ore 22.00 s.c.g.

6

CAMPIONATO MISTO 2017-2018 GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
La società RINASCITA sposta le sue gare casalinghe del venerdì alle ore 21.45 dalla prima giornata.
- MISTOB120 del 9/11/17 ore 21.15 TAXI – FIRENZE OVEST: posticipata al 25/01/18 alle ore
21.15 s.c.g.

CAMPIONATO MISTO MASTER GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.

CAMPIONATO MISTO MASTER GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 marzo 2018.
- MISMB112 del 2/11/17 ore 21.30 SOFFIANO– FENICE: rinviata a data da destinarsi.
- MISMB155 del 8/02/18 ore 21.30 GALLUZZO– SOFFIANO: anticipata al 6/02/18 ore 21.30
s.c.g.
- MISMB129 del 8/12/17 ore 21.40 ASS. SESTESE– CASCINE: rinviata a data da destinarsi.

CAMPIONATO MISTO AMATORI GIR. “A”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
- MISAA114 del 6/11/17 ore 21.40 FRITTO MISTO – CASTELLO: rinviata a data da destinarsi.
- MISAA123 del 24/11/17 ore 21.30 TORREGALLI – CASTELLO: rinviata a data da destinarsi.
- MISAA138 del 19/12/17 ore 22.00 EVOLUTION CAPPIANO – CASTELLO: si gioca presso la
pal. Pascoli, via Monteverdi, Fucecchio.

CAMPIONATO MISTO AMATORI GIR. “B”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.
- MISAB122 del 24/01/18 ore 21.45 CASTEL S.ANGELO – FLORENTIA: anticipata alle ore
21.30 s.c.g.
- MISAB133 del 15/12/17 ore 21.15 DICOMANO – APERIVOLLEY 5: anticipata al 12/12/17 alle
ore 21.15 s.c.g.

CAMPIONATO MISTO AMATORI GIR. “C”
Termine girone: venerdì 9 febbraio 2018.

Provvedimenti disciplinari
GARA MISTO B133 VIVA VOLLEY ASD – POL. TAXI FIRENZE DEL 30/11/17
All'atleta PECCHIOLI Tommaso (VIVA VOLLEY ASD) sospensione da ogni attività fino al
23/12/2017 per la condotta maleducata e antisportiva tenuta a fine gara nei confronti del D.G.
Multa alla Società VIVA VOLLEY ASD di € 50.00 per la sanzione irrogata al proprio tesserato.

Firenze, 7 dicembre 2017

7

