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REGOLAMENTO TORNEO AMATORIALE UISP 2018/2019 
 

1. COSTI VARI 
QUOTA ISCRIZIONE 110€ 

QUOTA TESSERAMENTO 6€ a persona 

AFFILIAZIONE NORMALE 50€ 

AFFILIAZIONE AGEVOLATA 30€ 

QUOTA GARA 30€ 

 
 

2. SVOLGIMENTO CAMPIONATO 
Il campionato inizierà martedì 06 Novembre 2018 e terminerà sabato 01 Giugno 2019. 

Il torneo si articolerà in due fasi: 

• Il girone all’italiana; 

• I play-off 

Il girone si dividerà in girone d’andata e girone di ritorno. Tra i due turni ci sarà una settimana 

dedicata agli eventuali recuperi del girone d’andata, così come al termine del girone di ritorno 

ci sarà una settimana dedicata agli eventuali recuperi del girone stesso. Dopodiché 

inizieranno i play-off che si dividono in quarti di finale, semifinale e finale. Nella fase iniziale 

verranno giocate una partita il martedì sera, una il giovedì sera e tre il sabato pomeriggio. Ai 

play-off accederanno le prime 8 squadre partecipanti e tutti i giocatori delle 8 squadre devono 

essere stati schierati in campo per almeno 4 partite della fase a gironi. Tutti i play-off si 

giocheranno di sabato, salvo indisponibilità della palestra. Tutte le partite, eccetto la finale, 

verranno disputate presso la palestra del Liceo G.B. Grassi di Latina. 

 

3. COMPOSIZIONE SQUADRE 
Ogni squadra ha il diritto di tesserare massimo 20 persone, con un minimo di 10, per tutta la 

durata del campionato, con la possibilità di inserire giocatori, entro il limite consentito, fino 

alla prima giornata di ritorno. Da quel momento sarà impossibile tesserare altri giocatori. Di 

tutti i giocatori tesserati in panchina sono ammessi soltanto 12 giocatori e 2 liberi per un 

totale di 14 giocatori. In campo devono esserci minimo 2 donne e minimo 1 uomo, il libero 

donna è considerata come donna in campo. In caso di un infortunio che non permetta al 

giocatore/giocatrice di portare a termine il torneo la squadra avrà la possibilità di sostituirlo/a 

con le seguenti modalità: 

INFORTUNATO SOSTITUTO 

Uomo Donna o uomo 

Donna Donna 

In ogni squadra dovrà esserci un massimo di 2 tesserati in lista, di cui soltanto uno è 

ammesso in campo. L’uomo può essere tesserato massimo in I divisione ma non deve aver 

mai giocato in Serie A, mentre per la donna non vi è un vincolo di tesseramento poiché non 

viene considerata come tesserata. 

 

4. IL JOLLY 
Ogni squadra ha diritto ad un jolly per tutto il campionato. Usufruendo del jolly la squadra 

rinvia la partita che dovrà essere recuperata in una data stabilita da chi subisce il rinvio tra 

quelle disponibili. Per usufruire del jolly la squadra dovrà avvisare l’organizzazione, che 
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provvederà a comunicare lo spostamento della partita alla squadra avversaria. Per poter 

permettere all’organizzazione di avere il tempo necessario per poter rinviare la partita, la 

squadra che usufruisce del jolly dovrà avvertire rispettando le seguenti tempistiche: 

• Per la partita del martedì bisognerà avvertire entro le 19:00 della domenica; 

• Per la partita del giovedì bisognerà avvertire entro le 19:00 del martedì; 

• Per le partite del sabato bisognerà avvertire entro le 19:00 del giovedì. 

N.B. non è considerato jolly il rinvio di una partita nel caso in cui una squadra fosse 

impegnata in un altro torneo UISP, in questo caso la partita verrà rinviata automaticamente 

dalla UISP. La partita verrà recuperata nella giornata dedicata ai recuperi di quel girone, a 

meno che le due squadre non si accordino sul giorno in cui disputare la partita con il 

consenso dell’organizzazione e la disponibilità del campo di gioco e dell’arbitro. Giorni 

stabiliti per i recuperi (salvo diverso accordo tra le 2 squadre): 

MARTEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

12 febbraio 2019 14 febbraio 2019 15 febbraio 2019 16 febbraio 2019 

14 maggio 2019 16 maggio 2019 17 maggio 2019  

 

5. SANZIONI 
Nel caso non venissero rispettati i termini relativi al jolly (vedi punto 4) oppure se la squadra 

fosse impossibilitata a disputare la gara, quest’ultima verrà persa a tavolino. La sanzione 

varierà in base al giorno in cui verrà comunicata all’organizzazione l’indisponibilità. Nel caso 

avvenisse il giorno della gara la sanzione sarà di 60€ per la squadra indisponibile, in tutti gli 

altri casi sarà di 30€. Se prima dell’inizio della partita ad una delle due squadre mancassero 

uno o più giocatori/giocatrici, quindi non ci fosse la possibilità di iniziare la partita, la squadra 

ha la possibilità di richiedere all’arbitro 15 minuti per aspettare il giocatore o i giocatori 

mancanti per poter disputare la gara. Se dopo i 15 minuti la squadra sarà ancora 

impossibilitata a giocare perderà a tavolino con la sanzione di 60€. La squadra che vince a 

tavolino è esentata da ogni pagamento. 

 
 

6. PREMI E RICONOSCIMENTI 
Alla fine del campionato ci sarà la premiazione. A tutte le squadre verrà dato un pallone di 

partecipazione, alle prime tre classificate verrà consegnata la coppa ed un buono per una 

cena di squadra. Verranno anche consegnati dei riconoscimenti ai vincitori/vincitrici delle 

classifiche marcatori (attacco, muro, battuta e punti totali). I punti per le classifiche verranno 

presi per tutta la fase dei gironi, le classifiche aggiornate potranno essere visionate 

settimanalmente sulla pagina Facebook del torneo (Torneo Amatoriale UISP Latina). Poi 

verrà dato il premio in ricordo di Fabione alla persona che durante il torneo è stata rispettosa 

nelle regole e che è stata sempre educata durante le fasi del torneo. 

 
 

7. CALENDARIO, PAUSE FESTIVE E ORARI GARE 
Il campionato inizierà martedì 06 novembre 2018 e terminerà sabato 01 giugno 2019. 

Non si disputeranno gare nei seguenti giorni: 

• Martedì 04 dicembre 2018, giovedì 06 dicembre 2018 e sabato 08 dicembre 2018; 

• Martedì 25 dicembre 2018, giovedì 27 dicembre 2018 e sabato 29 dicembre 2018; 

• Martedì 01 gennaio 2019, giovedì 03 gennaio 2019 e sabato 05 gennaio 2019; 

• Martedì 16 aprile 2019, giovedì 18 aprile 2019 e sabato 20 aprile 2019. 
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L’appuntamento in palestra per il martedì sera è alle ore 20:30 e l’inizio della partita è alle ore 

21:00. 

L’appuntamento in palestra per il giovedì sera è alle ore 20:30 e l’inizio della partita è alle ore 

21:00. 

L’appuntamento in palestra per le prime partite del sabato pomeriggio è alle ore 15:00 e 

l’inizio delle partite è alle ore 15:30. 

L’appuntamento in palestra per la seconda partita del sabato pomeriggio è alle ore 16:30 e 

l’inizio della partita dipenderà dal termine della partita precedente. 

Il martedì, il giovedì e le due partite del sabato verranno tutte disputate nella palestra A 

(quella di sinistra) mentre la partita singola del sabato verrà disputata nella palestra B (quella 

di destra). 

 

8. “COMPORTAMENTO IN CAMPO” 

Prima dell’inizio della partita deve essere consegnata la lista con i nomi dei giocatori da 

scrivere sul referto, firmata dal capitano, annotando accanto al capitano la lettera “K” e 

accanto al libero la lettera “L”. Nel caso in cui la squadra avesse un allenatore deve scriverlo 

sulla lista nell’apposito spazio; nel caso in cui l’allenatore fosse anche un giocatore deve 

comunicarlo al refertista, in entrambi i casi l’allenatore dovrà firmare il referto insieme al 

capitano. Dopo aver consegnato la lista, la squadra ha tempo fino al primo fischio dell’arbitro 

(i 10 minuti) per poter aggiungere giocatori, dopodiché non sarà più possibile aggiungere 

giocatori alla lista. Le maglie da gioco devono essere provviste del numero sia davanti che 

dietro soprattutto per agevolare il refertista nel controllare formazione e servizio. I cambi di 

gioco, dopo essere stati concessi dall’arbitro, devono essere effettuati in prossimità della 

linea dei tre metri così da poter permettere al refertista di annotarlo sul referto della partita. 

Una volta che la formazione è stata consegnata e scritta sul referto non può essere 

modificata se non con un cambio effettuato all’inizio del set. Durante il match i giocatori 

devono stare preferibilmente seduti in panchina per evitare di intralciare il gioco nelle 

occasioni di recupero palla. Qualunque accordo preso nel corso della gara tra i capitani delle 

squadre coinvolte e concesso dall’arbitro è consentito (solo per le squadre coinvolte e per 

quella singola gara). 

 

N.B.: il regolamento firmato dal rappresentante della squadra dovrà essere consegnato 

all’organizzazione per presa visione. 

 
 
 
 


