La Pallavolo Nazionale Uisp
Con la collaborazione della
Pallavolo Regionale Toscana e Provinciale Firenze

ORGANIZZANO

il Torneo è riservato a tutti i tesserati UISP
delle categorie Under 12 e 16 Femminile
L’iscrizione alla Manifestazione è di € 50,00 che saranno
devoluti alla
Fondazione Tommasino Bacciotti
per lo studio, la cura, l'assistenza e l'informazione sui tumori
cerebrali infantili

Comun

PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
Giovedì 14 aprile 2022
Ore 20.00 Arrivo delle squadre provenienti da fuori regione e
sistemazione in albergo convenzionato
Venerdì 15 aprile 2020
Dalle ore 8,30 accredito presso le palestre che verranno comunicate in
seguito
Intera giornata Gare di qualificazione
Pranzo Presso Ristorante Pizzeria Movida via Baracca 120.
Sabato 16 aprile 2020
Ore 9,00

Finali

Ore 12,00

Premiazioni

Ore 13,00

Pranzo di saluto

Per le iscrizioni occorre compilare la scheda allegata e inviarla a
pallavolo@uisp.it.
Le squadre provenienti da fuori Firenze che hanno la necessità di
pernottare potranno rivolgersi a
Agenzia Viaggi Travel and Go
Via R. Zandonai, 16 Firenze
Mail valentina@travelandgofirenze.it
Le palestre sono in zona Firenze Rifredi.
Per i pranzi del 15 e 16 aprile potrete usufruire del ristorante Movida
situato in via Baracca 120. Per gli atleti il prezzo sarà di € 12,00 per gli
adulti € 15,00.
LE PRENOTAZIONI ALLE MANIFESTAZIONI E PER I PRANZI
DOVRANNO PERVENIRE ENTRO IL
12 MARZO 2022

Al torneo possono partecipare tutte le società sportive affiliate Uisp
delle categorie under 12 femminile (1/9/2009 al 1/9/2012 con
certificato medico sportivo), Under 16 femminile (1/9/2005 e seguenti).
Per l’under 12 sono ammessi 3 fuori quota (atlete nate prima
01/09/2009 e fino al 31 agosto 2008) di cui uno solo in campo.
Per l’under 16 sono ammessi 3 fuori quota (atlete nate prima
01/09/2005 e fino al 31 agosto 2004) di cui uno solo in campo.
Per ogni altra questione vale quanto previsto nel Regolamento
Nazionale Pallavolo approvato dal Consiglio Nazionale Uisp in data
26/11/2021 e riportato sul sito uisp.it/pallavolo/pagina/regolamenti.
Il Trofeo “il Marzocco” riservato alle squadre under 16 viene rimesso in
palio dalla vincitrice dell’anno precedente.
Chi lo vince per tre volte lo acquisisce definitivamente come è successo
l’anno scorso con il Trofeo Il David acquisito dalla società sportiva
Punto Sport.
Le partite si svolgeranno al meglio dei tre set con eventuale set di
spareggio a 15 punti.
In base al punteggio verranno assegnati i punti con i seguenti criteri:
2-0 = 3 punti alla vincente – 0 alla perdente
2-1 = 2 punti alla vincente – 1 alla perdente
In caso di parità in classifica, varrà, in ordine, il miglior quoziente set
e il miglior quoziente punti.
Si pregano le squadre di portare i propri palloni per
riscaldamento e gara.
Per tutte le informazioni contattare
Uisp Firenze-Pallavolo 0556583515
mail uispfi.pallavolo@uispfirenze.it
PARTECIPATE NUMEROSI!

Torneo di Pasqua “Tommasino Bacciotti“
UNDER 12 e 16 FEMMINILE
Firenze, 15 – 16 APRILE 2022

SCHEDA ISCRIZIONE TORNEO
ISCRIZIONE SQUADRA PER TORNEO UNDER:
12
16 ( X selezionare categoria)
Società: _____________________________________ C.F. ASD __________________________
Nome responsabile:________________________________________________________________
Indirizzo: ______________________________________
E mail: _______________________________ Tel ________________Cell __________________
*****Si prega di allegare lista gara*****
DA PAGARE IN LOCO:
-

-

€ 50,00 A SQUADRA come quota di iscrizione che sarà interamente devoluta
all’associazione Tommasino Bacciotti

PRANZI DEL 15 E 16 APRILE:

MENU’ UNDER 12-16 12€/CAD

15 APRILE
N. ____ TOT _______

16 APRILE
N. ____TOT_______

MENU’ ADULTI 15€/CAD

N. ____ TOT _______

N.____ TOT_______

TOT _______

TOT _______

TOT Complessivo ________________
Note:__________________________________________________________________________

Si prega di segnalare eventuali intolleranza alimentari

Per eventuali necessità alberghiere si invita a rivolgersi a:

Agenzia Viaggi Travel and Go
Via R. Zandonai, 16 Firenze
Mail valentina@travelandgofirenze.it

