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BOLLETTINO UFFICIALE N° 23 
DEL 7 APRILE 2016 

  

________________________________________________________________________________ 

 
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@uon.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: presidenza.pallavolo@uisp.it 
 

        
 

APPUNTAMENTI: 
- Corso allenatori: inizio 12 aprile 2016, gli interessati possono inviare il modulo di 

iscrizione presente sul sito. 

- 1° Torneo femminile Festa Biancoverde: dal 6 giugno al 21 luglio, per informazioni 

contattare Leonardo Ferroni, 3393595342. 

ASSEMBLEA ELETTIVA PROVINCIALE 

In data 1° ottobre 2012 si è svolta l’assemblea elettiva della Lega Provinciale Pallavolo UISP con la 

presenza delle Società partecipanti alle attività della Lega. Il consiglio territoriale della lega pallavolo 

è composto dai seguenti nominativi: 

Alessandro Matteini, Fabrizio Giorgetti, Mario Tanganelli, Barbara Betti, Daniela Gnesin, Simone 

Bellucci, Leonardo Ferroni, Amos Cappelletti, Franco Megli, Riccardo Ponzalli, Cosimo Sposato. 

Il consiglio si è riunito dopo l’assemblea e ha eletto Alessandro Matteini quale Presidente della Lega 

Provinciale Pallavolo per i prossimi 4 anni. 

In data 18 ottobre sono state nominate le seguenti cariche: 

Presidente: Alessandro Matteini 

Vice Presidente: Fabrizio Giorgetti 

Giudicante: Leonardo Bellini 

Designante: Cosimo Sposato 

 

http://www.uispfirenze.it/
mailto:uispfi.pallavolo@uon.it
http://www.uisp.it/toscana
mailto:pallavolo.toscana@uisp.it
http://www.uisp.it/pallavolo
mailto:presidenza.pallavolo@uisp.it
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ASSEMBLEA ELETTIVA REGIONALE 

In data 5 novembre 2012 si è svolta l’assemblea elettiva della Lega Regionale Pallavolo UISP con la 

presenza delle Società partecipanti alle attività della Lega, al termine della riunione è stato eletto il 

presidente della Lega Regionale Pallavolo Uisp per i prossimi 4 anni. 

Presidente                                    Fabrizio Giorgetti     

Vice Presidente                           Arianna Nerini 

ASSEMBLEA ELETTIVA NAZIONALE 

In data 8-9 dicembre 2012 si è svolta l’assemblea elettiva della Lega Nazionale Pallavolo UISP con la 

presenza dei delegati regionali, al termine della riunione dopo ampio dibattito sono stati eletti i 

dirigenti per i prossimi 4 anni: 

Presidente                           Paolo Bettoni 

Vice Presidente                   Pietro Cinquino 
 

 

SPOSTAMENTO GARA: “Tassa spostamento” di € 30,00 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 € 100,00. 
 

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.  
 

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. 

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 2015-2016 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. 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 11 e che nell’arco della gara fanno giocare per un set intero almeno 11 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 ammesso dalla categoria under 15. 

 

http://www.uispfirenze.it/
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ALTEZZE DELLA RETE: 

 

Campionato MISTO :                m 2.30     

Campionati ADULTI:  M.: m 2.43   F.: m 2.24; 

Campionato UNDER 21: M.: m  2.43 F.: m  2.24;  

Campionato UNDER 18:          M.: m  2.43    F.: m  2.24; 

Campionato UNDER 17: M.: m  2.43 F.: m  2.24; 

Campionato UNDER 16:  M.: m  2.35  F.: m  2.24;   

Campionato UNDER 15:  M.: m  2.35   F.: m  2.20; 

Campionato UNDER 14:  M.: m  2.24   F.: m  2.15;  

Campionato UNDER 13:  M.: m  2.20   F.: m  2.15; 

Campionato UNDER 12:       M.: m  2.15    F.: m  2.15; 
 

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. 

 
In un' ottica di rispetto per tutti e applicando il buon senso, si precisa che le Società che hanno 

disponibilità palestra in concomitanza con l'inizio gara ed oltre, l'UISP concede 
 "DEROGA" per iniziare la gara più tardi. 

    I G. di G. sono coloro che determinano l'inizio gara valutando situazioni di volta in volta con le 

Squadre, cercando di limitare al minimo le perdite di tempo visto l'orario. 
 Si ricorda inoltre che arbitri e squadre vanno attesi in campo entro i termini previsti 
 dal regolamento: 30 minuti dall'orario di inizio gara. 

   Qualora la palestra fosse libera all'arrivo dell'arbitro la gara avrà inizio regolarmente alle ore 21,45  

pertanto si consigliano le squadre di presentarsi in orario per l'inizio gara come da calendario. 

Sotto tabella delle Società/Squadre che possono iniziare gara in "deroga", con aggiornati gli orari 

in base alla disponibilità del piano Palestra. 
   

      

società cat. 
giorno di 

gara 

palestra 

dalle ore  

inizio entro 

le ore  

Rinascita miseu ven 21,45 21,30 21,55 
 Lupi S. Croce miselu merc 21,45 21,45 22,10 
 Meeting Le Panche miscu giov 21,45 21,45 22,10 

 Pol. Ass. Sestese mismb  ven 21,45 21,45 22,10 
 Vba All Blacks miscu mart 21,45 21,30 21,55 

 Pol. Dilett.Omega.it fa1u mart 21,45 21,45 22,10 
 Cascine Volley miscu giov 21,45 21,45 22,10 
 Kaos Scandicci misab mart 21,45 21,45 22,10 
 Vintage misab merc 21,45 21,30 21,55 
 Vagabond Volley miscu giov 21,45 21,45 22,10 
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TESSERAMENTO ALLENATORI 

 

Per la stagione sportiva 2015-2016 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 Lega Pallavolo. 

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. 
 

 

INVIO MESSAGGI 

 

All’indirizzo e-mail uispfi.pallavolo@uon.it  potrai inviare messaggi per la Lega 

Pallavolo, con richieste di informazioni sull'attività, o per comunicare notizie 

riguardanti la vostra squadra. 
 

SITO WEB DELLA LEGA 

 

I  calendari del campionato, i risultati delle gare e il bollettino sono disponibili a partire dal 

giovedì di ogni settimana 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 

allenatori. 

 

http://www.uispfirenze.it/
mailto:uispfi.pallavolo@uon.it
http://www.uispfirenze.it/
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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: richiamo ufficiale 

2° volta: multa di € 20 

3° volta e seguenti: multa di €40 
 

SPOSTAMENTI GARA 

 

CAMPIONATO MISTO ELITE GIR. UNICO 
Termine girone: venerdì 22 aprile 2016. 

- MISELU120 del 11/02/16 ore 21.30 SORGANE – TORRETTA: posticipata al 7/04/16 ore 21.30 

s.c.g. 

 

CAMPIONATO MISTO ECCELLENZA GIR. UNICO 
Termine girone: venerdì 22 aprile 2016. 

- MISEU128 del 26/02/16 ore 21.20 MIXIN PALL. VALDARNO – MONTEMURLO: rinviata a 

data da destinarsi (vedi provvedimenti bollettino n°18 del 3 marzo). 

- MISEU150 del 13/04/16 ore 21.45 FIRENZE OVEST – RINASCITA: si gioca presso la pal. 

Paolo Uccello, via Goloubovich, Firenze 
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CAMPIONATO MISTO COMPETITIVO GIR. UNICO 
Termine girone: venerdì 22 aprile 2016. 

Nuovo responsabile della soc. Cascine Volley: Mugnaini Maurizio, 3298628045. 

Numero esatto del responsabile della soc. Monsummano: Fisicaro Caterina, 3476684632. 

- MISCU108 del 11/03/16 ore 21.30 UCN – VAGABOND: rinviata a data da destinarsi. 

 

COPPA UNDER 12 FEM GIR. “A” 
- CFU12A107 del 17/03/16 ore 19.00 TERRANUOVA – VALDARNO: rinviata a data da 

destinarsi. 

- CFU12A111 del 10/04/16 ore 17.30 GREVE – S.MICHELE: posticipata alle ore 18.00 s.c.g. 

- CFU12A113 del 17/04/16 ore 9.15 SCANDICCI ROSSA – GREVE: si gioca presso la pal. 

Alberti, pza Boccaccio, Scandicci. 

 

COPPA UNDER 12 FEM GIR. “C” 
- CFU12C117 del 10/04/16 ore 9.15 SCANDICCI VERDE – VIRTUS: posticipata alle ore 16.00 

s.c.g. 

- CFU12C121 del 17/04/16 ore 9.15 SCANDICCI VERDE – FLORENTIA: posticipata alle ore 

16.00 presso la Pal. Alberti, pza Boccaccio, Scandicci. 

 

COPPA UNDER 13 FEM GIR. “A” 
- CFU13A111 del 10/04/16 ore 10.30 REMO MASI – ASS. SESTESE: posticipata al 12/04/16 ore 

19.00 s.c.g. 

- CFU13A113 del 17/04/16 ore 10.30 S.QUIRICO ROSSA – REMO MASI: posticipata al 

18/04/16 ore 19.30 s.c.g. 

 

COPPA UNDER 13 FEM GIR. “B” 
- CFU13B104 del 6/03/16 ore 10.30 S.QUIRICO BLU – FIESOLE: rinviata a data da destinarsi. 

 

COPPA UNDER 14 FEM GIR. “B” 
- CFU14B102 del 28/02/16 ore 11.00 SCANDICCI ROSSA – MONTELUPO: posticipata 

all’11/05/16 ore 19.00 s.c.g. 

- CFU14B103 del 27/02/16 ore 16.00 FIRENZE 5 – VIRTUS: rinviata a data da destinarsi. 

- CFU14B119 del 17/04/16 ore 11.00 SCANDICCI ROSSA – OLIMPIA POLIRI: si gioca presso 

la pal. Alberti, pza Boccaccio, Scandicci. 

 

COPPA UNDER 14 FEM GIR. “C” 
- CFU14C101 del 27/02/16 ore 16.00 PUNTO SPORT – CUORE S.GIUSTO: rinviata a data da 

destinarsi. 

- CFU14C104 del 5/03/16 ore 15.30 CUORE S.GIUSTO – 29 MARTIRI: posticipata al 4/05/16 

ore 19.30 s.c.g. 

- CFU14C122 del 15/05/16 ore 15.00 LAMPORECCHIO – 29 MARTIRI: anticipata alle ore 10.30 

s.c.g. 

- CFU14C129 del 8/05/16 ore 15.00 LAMPORECCHIO – CUORE S.GIUSTO: anticipata alle ore 

10.30 s.c.g. 

- CFU14C117 del 09/04/16 ore 18.00 SCANDICCI BIANCA – 29 MARTIRI: rinviata a data da 

destinarsi. 
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COPPA UNDER 15 FEM GIR. “A” 
- CFU15A112 del 10/04/16 ore 11.00 EMPOLI – VALDARNO: posticipata al 4/05/16 ore 21.00 

s.c.g. 

- CFU15A123 del 8/05/16 ore 10.30 VALDARNO – REMO MASI: anticipata al 11/04/16 ore 19.30 

s.c.g. 

 

COPPA UNDER 15 FEM GIR. “B” 
- CFU15B122 del 7/05/16 ore 18.30 FLORENTIA – BACCI: posticipata al 8/05/16 alle ore 15.00 

s.c.g. 

- CFU15B107 del 7/04/16 ore 19.30 BACCI – FLORENTIA: posticipata al 6/05/16 alle ore 19.30 

s.c.g. 

 

COPPA UNDER 16 FEM GIR. “C” 
- CFU16C104 del 19/03/16 ore 15.30 VIVA – BUGGIANO: rinviata a data da destinarsi. 

- CFU16C112 del 10/04/16 ore 10.30 VIACCIA-VIVA VOLLEY : posticipata al 11/05/16 ore 

21.00 s.c.g. 

- CFU16C114 del 9/04/16 ore 15.30 VIVA VOLLEY-29 MARTIRI : posticipata al 27/04/16 ore 

21.00 s.c.g. 

 

COPPA UNDER 18 FEM GIR. “A” 
- CFU18A102 del 17/03/16 ore 21.30 ASS. SESTESE – VIVA: rinviata a data da destinarsi. 

- CFU18A105 del 6/04/16 ore 21.00 VOLLEY CLUB SESTESE – BARBERINO: posticipata al 

12/05/16 ore 19.00 s.c.g. 

 

COPPA UNDER 18 FEM GIR. “B” 
- CFU18B101 del 13/03/16 ore 11.00 SCANDICCI ROSSA – BORGO ROSSO: posticipata al 

8/05/16 ore 17.00 pal. Campana, via Allende, Scandicci. 

 

COPPA OPEN A1 FEM GIR. “A” 
- CFA1A113 del 5/04/16 ore 21.45 OMEGA – OLYMPIA: posticipata al 17/05/16 ore 21.45 s.c.g. 

- CFA1A123 del 6/05/16 ore 21.30 S.QUIRICO – OMEGA: anticipata al 27/04/16 ore 21.30 s.c.g. 

 

COPPA OPEN A2 FEM GIR. “A” 
- CFA2A103 del 14/04/16 ore 21.30 VAIANO – ASS. SESTESE: anticipata al 13/04/16 ore 21.15 

s.c.g. 

 

COPPA OPEN A2 FEM GIR. “B” 
- CFA2B117 del 12/04/16 ore 21.30 PIGNONE – FLORENTIA: posticipata al 26/04/16 alle ore 

21.30 s.c.g. 

- CFA2B114 del 8/04/16 ore 21.15 FIESOLE – LUPE NERE: posticipata alle ore 21.30 s.c.g. 

 

COPPA OPEN A2 FEM GIR. “C” 
- CFA2C118 del 15/04/16 ore 21.00 DICOMANO – BENEDETTO VARCHI: posticipata alle ore 

21.30 s.c.g. 

- CFA2C124 del 20/05/16 ore 21.00 DICOMANO – DLF: posticipata alle ore 21.30 s.c.g. 
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TORNEO MISTO MASTER GIR. “A” 
- TMISMA101 del 9/03/16 ore 21.40 VBA UNIV. – FIRENZE 5: posticipata al 11/05/16 ore 21.40 

s.c.g. 

- TMISMA105 del 24/03/16 ore 21.00 CRALIU – VIOLA CLUB : posticipata al 10/05/16 alle ore 

21.00 s.c.g. 

- TMISMA103 del 17/03/16 ore 21.30 FIRENZE 5 – CRALIU: posticipata al 26/05/16 ore 21.30 

s.c.g. 

 

TORNEO MISTO MASTER GIR. “B” 
Errata corrige: il dirigente della soc. VB Greve è: Braito Michele, 3355739879. 

 

TORNEO MISTO MASTER GIR. “D” 
- TMISMD110 del 15/04/16 ore 21.45 SCUOLA VOLLEY PT – NON E’ BANDA: posticipata al 

27/05/16 ore 21.45 s.c.g. 

- TMISMD120 del 25/05/16 ore 21.30 NON E’ BANDA - SCUOLA VOLLEY PT : anticipata al 

13/04/16 ore 21.30 s.c.g. 

 

COPPA MISTO AMATORI GIR. “A” 
- CMISAA111 del 7/04/16 ore 21.30 VOLLEY CLUB SESTESE – MASETTO: posticipata al 

28/04/16 ore 21.30 s.c.g. 

- CMISAA113 del 12/04/16 ore 21.00 FIRENZE 5 - VOLLEY CLUB SESTESE: posticipata al 

10/05/16 ore 21.00 s.c.g. 

 

COPPA MISTO AMATORI GIR. “D” 
- CMISAD105 del 21/03/16 ore 21.40 OLIMPIA BLU – ORE D’ARIA: posticipata al 11/04/16 ore 

21.40 s.c.g. 

 

 

FINALI CAMPIONATO S.S. 2015-2016 
 
Accedono alla fase finale provinciale le prime due squadre di ogni girone delle 
seguenti categorie con i seguenti incroci:  
 
U12: SEMIFINALI (gara unica in casa della migliore) dal 30/01/2016 al 5/02/2016: 
FU12F101 1^ girone A - 2^ girone B: Pol. San Quirico – Vb Greve: 2-1 (25-16/15-25/28-26) 
FU12F102 1^ girone B - 2^ girone A: Valdarinsieme Valdarno – Vp Città di Scandicci Rossa: 
3-0 (25-13/11/9) 
 
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 6/02/2016 al 26/02/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
 
FU12F201 Valdarinsieme Valdarno - Pol. San Quirico: 3-0 (25-14/10/4) 
FU12F202 Pol. San Quirico - Valdarinsieme Valdarno: 1-2 (25-23/9-25/13-25) 
 
 
U13: SEMIFINALI (gara unica in casa della migliore) dal 20/02/2016 al 26/02/2016: 
1^ girone A - 2^ girone B: New Volley Terranuova – Aspd Montelupo: 3-0 (25-8/15/8) 
1^ girone B - 2^ girone A: Vp Città Di Scandicci Azzurra – Valdarno Valdarinsieme: 1-2 (24-
26/15-25/25-21) 
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Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 27/02/2016 al 18/03/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
 
FU13F201 New Volley Terranuova - Valdarno Valdarinsieme: 2-1 (15-25/25-23/25-23) 
FU13F202 Valdarno Valdarinsieme - New Volley Terranuova: 2-1 (25-16/25-18/22-25) 
FU13F203 New Volley Terranuova - Valdarno Valdarinsieme: 1-2 (17-25/16-25/25-12) 
 
 
U14: SEMIFINALI (gara unica in casa della migliore) dal 30/01/2016 al 5/02/2016: 

FU14F101 1^ girone A - 2^ girone B: New Volley Terranuova – Empoli: 3-0 (25-12/15/17) 

FU14F102 1^ girone B - 2^ girone A: Tavarnelle Chianti Volley – Pol. Remo Masi: 0-3 

(10/22/11-25) 
 
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 6/02/2016 al 26/02/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
 
FU14F201 Pol. Remo Masi - New Volley Terranuova: 3-0 (25-9/13/20) 
FU14F202 New Volley Terranuova - Pol. Remo Masi: 0-3 (22/23/20-25) 
 
 
U16: SEMIFINALI (gara unica in casa della migliore) dal 19/03/2016 al 25/03/2016: 
1^ girone A - 2^ girone B: Barberino – Aspd Montelupo: 1-3 (18-25/23-25/25-21/19-25) 
1^ girone B - 2^ girone A: Rinascita Blu – Rinascita Rossa: 3-0 (25-17/20/14) 
 
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 26/03/2016 al 15/04/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
 
FU16F201 Rinascita Blu - Aspd Montelupo: 3-0 (25-20/16/19) 
FU16F202 Aspd Montelupo - Rinascita Blu: 10/04 ore 15.30 
Eventuale FU16F203 Rinascita Blu - Aspd Montelupo: 15/04 ore 19.00 
 
PLAY OFF OPEN A 2 FEM: QUARTI (A/R con eventuale set di spareggio a 15 punti in caso 
di parità set) dal 23/01/2016 al 5/02/2016, andata in casa della peggiore, ritorno in casa della 
migliore: 
Andata 
FA2F101 2^ girone B - 1^ girone A: Pol. Tre Pietre - Vba Hoster Food: 0-3 (23/13/17-25) 
FA2F102 2^ girone C - 1^ girone B: Club Amici Dello Sport - Doriana 1999: 3-0 (25-
14/14/22) 
FA2F103 2^ girone A - 1^ girone C: Sorgane - Punto Sport: 3-0 (25-14/21/20) 
 
Ritorno 
FA2F104 1^ girone A - 2^ girone B: Vba Hoster Food - Pol. Tre Pietre: 3-0 (25-20/19/18) 
FA2F105 1^ girone B - 2^ girone C: Doriana 1999 - Club Amici Dello Sport: 0-3 (16/20/21-
25) 
FA2F106 1^ girone C - 2^ girone A: Punto Sport – Sorgane: 2-3 (12-25/21-25/25-15/25-12/9-
15) 
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SEMIFINALI (A/R con eventuale set di spareggio a 15 punti in caso di parità set) dal 
6/02/2016 al 19/02/2016, passano le vincenti dei quarti più la migliore perdente dei quarti, 
andata in casa della peggiore, ritorno in casa della migliore: 
Andata 
FA2F201 1° migliore perdente - 1° migliore vincente: Punto Sport (pti 1)- Club Amici Dello 
Sport (pti 6, q.s.1,40): 1-3 (14-25/25-19/19-25/21-25) 
FA2F202 3° migliore vincente - 2° migliore vincente: Sorgane (pti 5) – Vba Hoster Food (pti 
6, q.s. 1,36): 3-2 (14-25/25-21/25-19/26-28/15-10) 
 
Ritorno 
FA2F203 1° migliore vincente – 1° migliore perdente: Club Amici Dello Sport - Punto Sport: 
3-1 (25-16/25-20/23-25/25-22) 
FA2F204 2° migliore vincente – 3° migliore vincente: Vba Hoster Food – Sorgane: 3-0 (25-
12/18/20) 
 
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 20/02/2016 al 11/03/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
Saranno promosse in open a1 della prossima stagione le due finaliste e la migliore 
semifinale uscente.  
 
FA2F301 Club Amici Dello Sport (pti 6) – Vba Hoster Food (pti 4): 2-3 (17-25/25-20/25-
17/18-25/13-15) 
FA2F302 Vba Hoster Food - Club Amici Dello Sport: 0-3 (22/23/22-25) 
FA2F303 Club Amici Dello Sport – Vba Hoster Food: 1-3 (21-25/20-25/25-21/24-26) 
 
 
MISTO AMATORI: SEMIFINALI (A/R con eventuale set di spareggio a 15 punti in caso di 
parità set) dal 12/03/2016 al 25/03/2016, andata in casa della peggiore, ritorno in casa della 
migliore: 
Andata 
2^ girone B - 1^ girone A: Firenze 5 – Masetto Team Salici: 3-1 (25-11/25-20/27-29/25-17) 
2^ girone A - 1^ girone B: Catapugno – Kaos Scandicci: 0-3 (14-25/21-25/22-25) 
 
Ritorno 
1^ girone A - 2^ girone B: Masetto Team Salici - Firenze 5: 3-0 (25-9/14/18) 
1^ girone B - 2^ girone A: Kaos Scandicci – Catapugno: 3-0 (25-16/16/23) 
  
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 26/03/2016 al 15/04/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata. 
 
FMISA201 Kaos Scandicci - Masetto Team Salici: 3-0 (25-22/25-19/29-27) 
FMISA202 Masetto Team Salici – Kaos Scandicci: 8/04 ore 21.30 
Eventuale FMISA203 Kaos Scandicci - Masetto Team Salici: 12/04 ore 21.45 
 
MISTO MASTER: SEMIFINALI (A/R con eventuale set di spareggio a 15 punti in caso di 
parità set) dal 20/02/2016 al 4/03/2016, andata in casa della peggiore, ritorno in casa della 
migliore: 
Andata 
FMISM101 2^ girone B - 1^ girone A: Firenze 5 – Mistendo B. Varchi: 3-0 (25-19/17/13) 
FMISM102 2^ girone A - 1^ girone B: Vb Greve – Vba Circ. Univ.: 0-3 (17/15/16-25) 
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Ritorno 
FMISM103 1^ girone A - 2^ girone B: Mistendo B. Varchi - Firenze 5: 3-2 (21-25/25-6/25-
23/21-25/15-13) 
FMISM104 1^ girone B - 2^ girone A: Vba Circ. Univ. - Vb Greve: 3-1 (25-16/20-25/25-17/25-
14) 
 
Le vincenti disputeranno le finali al meglio delle tre gare dal 5/03/2016 al 25/03/2016: la 
prima in casa della migliore classificata, la seconda in casa della peggiore classificata, 
l’eventuale terza in casa della migliore classificata.  
Saranno promosse al campionato misto competitivo della prossima stagione le due finaliste 
di cui sopra e la 1° classificata del girone di Prato, in caso di mancato raggiungimento del 
numero previsto saranno interpellate le due semifinaliste uscenti e la 2° classificata del 
girone di Prato. 
 
FMISM201 Vba Circ. Univ - Firenze 5: 3-0 (26-24/25-21/25-14) 
FMISM202 Firenze 5 – Vba Circ. Univ.: 3-1 (21-25/25-23/25-23/25-23) 
FMISM203 Vba Circ. Univ - Firenze 5: 3-1 (25-11/16-25/25-22/25-22) 
 
 

MISTO 2015-2016 

 Fase 1  
inizio 10/10/2015 fine 24/12/2015 - 4 gironi da 6 squadre utilizzando la classifica finale dell’attuale 

stagione più le prime 4 classificate nel Misto Master;  

gir. A gir. B gir. C gir. D  

1 2 3 4  

8 7 6 5  

9 10 11 13  

16 15 14 12  

17 18 19 20  

4M 3M 2M 1M  

Fase 2  
Le prime due di ogni girone parteciperanno al Campionato ELITE, le terze e le quarte al Campionato 

ECCELLENZA, le quinte e le seste al Campionato COMPETITIVO.  

Inizio il 09/01/2016 fine il 22/04/2016.  

Fase Playoff  
Si prevedono semifinali e finali tra le prime 4 e le seconde 4 per stabilire la classifica finale.  

Inizio 30/04/2016 fine 03/06/2016  

Campionato ELITE  

4^-1^ A/R 3^-2^ A/R vincenti finale 1°/2° posto A/R perdenti 3°/4° posto A/R  

8^-5^ A/R 7^-6^ A/R vincenti finale 5°/6° posto A/R perdenti 7°/8° posto A/R  

Campionato ECCELLENZA  

4^-1^ A/R 3^-2^ A/R vincenti finale 1°/2° posto A/R perdenti 3°/4° posto A/R  

8^-5^ A/R 7^-6^ A/R vincenti finale 5°/6° posto A/R perdenti 7°/8° posto A/R  

Campionato COMPETITIVO  

4^-1^ A/R 3^-2^ A/R vincenti finale 1°/2° posto A/R perdenti 3°/4° posto A/R  

8^-5^ A/R 7^-6^ A/R vincenti finale 5°/6° posto A/R perdenti 7°/8° posto A/R  

le ultime 3 classificate del Campionato COMPETITIVO retrocederanno nel Campionato Master.  

 

 

Firenze, 7 aprile 2016  

 

 

 


