
Rassegna Nazionale Pallavolo Adulti 
14 giugno-17 giugno 2018 

 
La partecipazione alle Finali Nazionali Pallavolo UISP 2018 è 
riservata a tutte le squadre che hanno partecipato 
all’attività Territoriale, Regionale, Interregionale UISP 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017-2018. 
 
                    Pallavolo Mista 3X3 - Adulti  
 
· Finale Nazionale Eccellenza riservato a tutte le squadre prime classificate dei 
campionati Territoriali, Regionali, Interregionali UISP e a tutte le altre squadre che 
desiderano parteciparvi a prescindere. 
 
· Rassegna Nazionale Master riservato a tutte le squadre di livello intermedio. 
 
· Coppa Italia riservato a tutte le altre squadre che desiderano parteciparvi, tranne 
che per le prime classificate dei campionati Territoriali e Regionali, nella Coppa 
possono parteciparvi anche squadre composte da giocatori/giocatrici di squadre 
diverse e/o tesserati/e dopo il 31 marzo 2018. 

Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in 
campo nella Stagione sportiva in corso, con il limite tassativo della serie D. È 
consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso femminile. 
 

· Rassegna Nazionale Amatori riservato a tutte le squadre di categoria Amatori che 
hanno partecipato all’attività UISP, non sono ammessi tesserati FIPAV.  
 

 
15° TORNEO NAZIONALE MISTO 

"C.S.M. Nessuno Escluso” 
 
 
 
 
 



Rassegna Nazionale Pallavolo Adulti  
14 giugno-17 giugno 2018 

 

Pallavolo Maschile e Femminile - Adulti 
 
· Finale Nazionale Eccellenza – “1° Memorial LORENA PARRO” riservato a tutte le 
squadre prime classificate dei campionati Territoriali, Regionali, Interregionali UISP 
e a tutte le altre squadre che desiderano parteciparvi. 
 
· Rassegna Nazionale Master riservato a tutte le squadre di livello intermedio. 
 
· Coppa Italia riservato a tutte le altre squadre che desiderano parteciparvi, tranne 
che per le prime classificate dei campionati Territoriali e Regionali. 
Possono parteciparvi anche squadre composte da giocatori/giocatrici di squadre 
diverse e/o tesserati/e dopo il 31 marzo 2018.  
 
Ogni squadra può impiegare tesserati Fipav, ossia atleti che siano scesi in campo nella 
Stagione sportiva in corso, 
 
· Rassegna Nazionale Amatori riservato a tutte le squadre di categoria Amatori che 
hanno partecipato all’attività UISP, non sono ammessi tesserati FIPAV.  
 
 

Pallavolo Giovanile Under 18 e Under 17  
 
5° “Memorial VALENTINA COL" 
Rassegna Nazionale Femminile U18  
per tutti i nati dal 01/09/1999 e seguenti 
 
 
Rassegna Nazionale Under 17 Femminile 
per tutti i nati dal 01/09/2000 e seguenti 
 
Fuori quota: per tutto il settore giovanile ci sarà la possibilità di 
avere 1 (uno) fuori quota in campo con massimo 3 (tre) a referto 
compreso il libero.  



Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile 
28 giugno - 01 luglio 2018 

 
La partecipazione alle Finali Nazionali Pallavolo UISP 2018 è riservata 
a tutte le squadre che hanno partecipato all’attività Territoriale, 
Regionale, Interregionale UISP 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017-2018. 
 
 

Finale Nazionale Under 16 maschile femminile  
nati dal 01/09/2001 e seguenti 

Finale Nazionale Under 15 femminile 
nati dal 01/09/2002 e seguenti 

Finale Nazionale Under 14 maschile femminile  
nati dal 01/09/2003 e seguenti 

Finale Nazionale Under 13 femminile  
nati dal 01/09/2004 e seguenti 

Finale Nazionale Under 12 maschile femminile 
nati dal 01/09/2005 e seguenti 
 
Rassegna Nazionale Under 11 FREE 
Scoprire un momento nazionale di pallavolo insieme 
(raggiungimento minimo di 40 ragazze-ragazzi 
nati dal 01/09/2006 e seguenti 
 
NB. causa carenze numeriche nel settore Maschile i Campionati si 
effettueranno al raggiungimento minimo di 4 squadre  
 
Le gare delle categorie Under 11-12 e 13 si disputeranno coi palloni 
“school” salvo accordo tra le squadre.  
 
Fuori quota: per tutto il settore giovanile ci sarà la possibilità di 
avere 1 (uno) fuori quota in campo con massimo 3 (tre) a referto 
compreso il libero.  
 

 



Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile 
28 giugno - 01 luglio 2018 

 
La partecipazione ai Nazionali Pallavolo UISP 2018 è riservata a 
tutte le squadre che hanno partecipato all’attività Territoriale, 
Regionale, Interregionale UISP 
regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2017-2018. 
 
Coppa Italia Under 16 femminile  
nati dal 01/09/2001 e seguenti 

Coppa Italia Under 15 femminile 
nati dal 01/09/2002 e seguenti 

Coppa Italia Under 14 femminile  
nati dal 01/09/2003 e seguenti 

Coppa Italia Under 13 femminile  
nati dal 01/09/2004 e seguenti 

Coppa Italia Under 12 femminile 
nati dal 01/09/2005 e seguenti 
 
 
NB. causa carenze numeriche nel settore Maschile i Campionati si 
effettueranno al raggiungimento minimo di 4 squadre  
 
Le gare delle categorie Under 11-12 e 13 si disputeranno coi palloni 
“school” salvo accordo tra le squadre.  
 
Fuori quota: per tutto il settore giovanile ci sarà la possibilità di 
avere 1 (uno) fuori quota in campo con massimo 3 (tre) a referto 
compreso il libero. 
 
 
 
 
 
 
 



MODALITA' DI ISCRIZIONE RIMINI 2018 
 

Tutte le Società dovranno comunicare a mezzo e mail a pallavolo@uisp.it, 
la propria partecipazione ai Nazionali entro e non oltre il giorno 

02 Aprile 2018 
tutta la parte della modulistica dovrà essere inviata alla sede organizzativa 
di Rimini 2018 sempre per e-mail a pallavolo@uisp.it non oltre il giorno 

25 Maggio 2018 
per la conferma definitiva con i  relativi versamenti, al fine di poter 
offrire una migliore organizzazione a atlete/i, allenatori, dirigenti e 
accompagnatori. 
 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

• Settore ADULTI € 330,00 (per tasse gara e organizzazione)  
• Settore GIOVANILE € 300,00 (per tasse gara e organizzazione) 

Al fine di incentivare la partecipazione del settore maschile 
giovanile Under 16 -14- 12 e Under 11 Free 

• la quota di  partecipazione sarà € 150,00  
• chiaramente al raggiungimento dei numeri come sopra descritti 

 
Le Società che iscriveranno 3 squadre avranno un bonus di € 
100,00  da decurtare dal totale delle quote di partecipazione, 
chiaramente escluse Under maschile e Under 11. 
  
BONIFICI Intestati: 
Uisp Unione Italiana Sport per Tutti 
Sede Nazionale Decentrata Firenze 
BANCA PROSSIMA filiale di Milano 
IBAN: IT23 R 033 5901 6001 0000 0101662 

da effettuarsi entro e non oltre il giorno 

25 Maggio 2018 
Nella causale devono essere riportati: 

• nome e cognome di chi effettua il bonifico,  
• squadra,  
• categoria, 
• Finale Nazionale o Coppa Italia 

 



NEI PROSSIMI GIORNI PUBBLICHEREMO SUL SITO TUTTA LA 
MODULISTICA, LE SCHEDE DI ISCRIZIONI DI PROMOZIONE 
ALBERGHIERA, LE LOCATION DETTAGLIATE DEGLI EVENTI CHE 
SARANNO ORGANIZZATI SUL TERRITORIO (ACCREDITO, 
SORTEGGI, GARE, MOMENTI COMUNI, PERMIAZIONI) 
 
 

Per informazioni 
 
 
 pallavolo@uisp.it              www.uisp/pallavolo.it 
 
 055-6583520     055 6583516         
 
 3382247613 
        
 Uisp Nazionale Pallavolo 
 
 
 
 
Firenze, 
 
 

Il Coordinatore Nazionale 
Pallavolo Uisp 

Fabrizio Giorgetti 


