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1° AMAVOLLEY NAZIONALE UISP
TROFEO GIORGIO TORCHIO
Dopo il grande successo della Supercoppa Nazionale 2021 riservata alle squadre
vincitrici dei campionati territoriali, la UISP Pallavolo Nazionale ha pensato di
proporre una competizione analoga ma con un livello di gioco adatto a tutti. Si
chiamerà 1° Amavolley Nazionale UISP e verrà intitolato alla memoria di
Giorgio Torchio che prima di lasciarci prematuramente si è prodigato per anni a
far divertire tutti nel gioco della pallavolo e soprattutto il livello amatoriale.
Proprio per questo, la prima edizione vedrà le finali a Roma, città originaria di
Giorgio.
ACCESSO al 1° Torneo Nazionale Amavolley UISP: questo Trofeo è riservato
a tutte le squadre che giocano la vera pallavolo mista amatoriale, ovvero senza
alcun tesserato FIPAV in campo. Sarà cura dei responsabili dei settori di attività
Territoriali/Regionali contattare le squadre aventi diritto e comunicarle al
responsabile del settore di attività Nazionale e al coordinatore del 1° Amavolley
Nazionale UISP.
PERIODO di svolgimento: Per il primo anno, esordio della manifestazione, non
ci saranno gironi di qualificazioni alla fase finale. La stessa si svolgerà nei giorni
16-17 aprile 2022 a Roma (termine iscrizioni 19 marzo 2022).
FORMULA di svolgimento: Al Torneo Nazionale Amavolley 2022 potranno
partecipare tutte le squadre di livello amatoriale che ne faranno richiesta, in
ordine cronologico di iscrizione. Le iscrizioni si chiuderanno al raggiungimento di
12 squadre partecipanti.
ORGANIZZAZIONE delle FINALI: Saranno sorteggiati 4 gironi da 3 squadre.
Tali gironi giocheranno le partite di qualificazione il sabato mattina. Le prime 2
squadre classificate in ogni girone accederanno ai quarti che verranno giocati il
sabato pomeriggio.
Le terze classificate giocheranno altre 3 gare ciascuna formando un girone da 4
squadre per definire la classifica dal nono al dodicesimo posto. Tale girone
giocherà il sabato pomeriggio (4 gare, 2 gare a squadra) e la domenica mattina
(ultima gara per ogni squadra).
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Le partite dei quarti di finale accoppieranno una squadra prima classificata di un
girone con una squadra seconda classificata di un altro girone. Le vincitrici dei
quarti giocheranno le semifinali disputando subito le partite a seguire. In questo
caso gli accoppiamenti avverranno abbinando la miglior vincente i quarti con la
peggiore vincente e le altre due rimanenti.
Le perdenti dei quarti giocheranno le semifinali per la classifica dal 5° all’8° posto
subito dopo i quarti di finale.
La domenica mattina, oltre alle finaline per stabilire la classifica dal 9° al 12°
posto:
le vincenti delle semifinali del 5°-8° posto giocheranno la finale 5°-6° posto
le perdenti delle semifinali del 5°-8° posto giocheranno la finale 7°-8° posto
le perdenti delle semifinali giocheranno la finalina 3°-4° posto.
le vincenti delle semifinali, giocheranno la finalissima: UNICA GARA al meglio dei
5 set.
Tutte le gare eccetto la finalissima, si giocheranno al meglio dei 3 set e verrà
attribuito un punto a set vinto. Per stabilire la classifica verranno adottati i
seguenti criteri: maggiori punti in classifica, a parità di punti si terrà conto del
miglior quoziente set e in caso di ulteriore parità, del miglior quoziente punti.
La Società Sportiva vincitrice del 1° Amavolley Nazionale UISP, rimetterà in palio
il Trofeo che passerà alla Squadra vincitrice della 2° edizione e così via finché una
squadra se lo aggiudicherà per 3 volte e lo acquisirà definitivamente. Le
premiazioni si svolgeranno durante il “pranzo delle premiazioni” successivamente
alle finali.
QUOTA di partecipazione: Per l’organizzazione della FASE FINALE il contributo
che la UISP richiede è pari a 150 euro che saranno utilizzati per le spese di
organizzazione ma soprattutto per i premi ad ogni squadra.
Le squadre dovranno farsi carico della quota del viaggio e soggiorno, (vitto alloggio).
ALBO d’oro: Il Trofeo si aggiornerà anno dopo anno, con l’Albo d’Oro completo
della manifestazione. Alle squadre che lo vinceranno rimarrà comunque una targa
o una coppa, a ricordo del proprio successo.
ATLETI ammessi: ogni squadra potrà far partecipare solo atleti tesserati UISP.
NON sono ammessi tesserati FIPAV di alcuna categoria.
Ovviamente verrà applicato il Protocollo Covid Nazionale e le normative in vigore
alla data di svolgimento del Torneo che tutti i partecipanti dovranno rispettare.
Per qualsiasi dubbio o problema inerente all’organizzazione dei gironi, i settori di
attività territoriali possono contare la struttura Operativa, che fornirà quanto
necessario.
Settore di attività Nazionale Pallavolo - pallavolo@uisp.it

PER ISCRIVERSI CONTATTARE IL 347 2637301 (Marcello Martin)
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