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ADULTI – CSM – UNDER 17 E 18  

DAL 13 AL 16 GIUGNO 2019 

GIOVANILE DA UNDER 11 A UNDER 16  

DAL 27 AL 30 GIUGNO 2019 

WE LOVE FUN 

WE PLAY 
 



 

 

 

 

Alle società Sportive 

Uisp Pallavolo 

Loro Sedi 

 

Oggetto: presentazione Finali Nazionali Rimini 2019 

 

Anche quest’anno la SDA Pallavolo Nazionale Uisp organizza le Finali Nazionali. Siamo alla 

XXXVII edizione, la XVI organizzata in collaborazione con il Comune di Rimini. 

Ecco le novità 2019 che vi aspettano, tutte molto interessanti. 

SETTORE ADULTI – (comprese le squadre dei Centri di Salute Mentale e under 17 e 18 

femminile) dal 13 al 16 Giugno 2019  

• 3 serate con consumazione nei locali più di tendenza delle notti riminesi! 

 

SETTORE GIOVANILE  – dal 27 al 30 Giugno 2019:  

• Con l’edizione 2019 diventate parte attiva nello svolgimento delle gare, grazie a un vostro 

segnapunti che collaborerà con i nostri arbitri. Questo vi permetterà di risparmiare sulle 

quote di iscrizione, oltre a collaborare direttamente alla realizzazione della manifestazione. 

L’unica accortezza richiesta è che il vostro segnapunti sia in regola con il tesseramento e sia 

in grado, ovviamente, di svolgere la mansione. Dovrete solo inserirlo nella lista partecipanti 

e nelle liste gara.  

• Le squadre che partecipano al “Campionato” potranno iscriversi solo alla categoria in cui 

hanno partecipato nella stagione sportiva 2018/19 nel proprio territorio, mentre sarà libera la 

partecipazione alla “Coppa Italia”. 

• In occasione della consegna dei calendari sarà presente un personaggio importante del 

mondo della pallavolo italiana e sarà una bella festa dal grande spirito formativo. I genitori 

sono invitati a partecipare numerosi a questo momento conviviale. 

• Anche quest’anno serata gratuita a Italia in Miniatura (venerdì, 28 giugno) con la possibilità 

di ritornare gratuitamente il sabato o un qualsiasi giorno a scelta nel 2019! 

Inoltre per tutte le squadre che parteciperanno saranno indetti due contest: 

• T Shirt Contest – per la realizzazione del logo Finali Nazionali 2019, che verrà stampato 

sulla maglietta ricordo. 

• Video Contest – per la realizzazione di un video che rappresenti lo spirito Uisp 

A breve vi invieremo il regolamento delle due gare, ma fin da ora vi anticipiamo che le squadre 

vincitrici dei due contest avranno in premio il soggiorno gratuito per una persona. 

Avete tempo fino al 5 aprile 2019 per manifestare la volontà a partecipare, inviando una mail a 

pallavolo@uisp.it con l’indicazione della squadra e della categoria. 

Mentre entro il 24 maggio 2019 dovrete inviare tutta la documentazione che troverete sul sito 

nazionale come descritto nell’indizione allegata. 

Siamo certi che questa edizione 2019 sarà fantastica.  

Vi aspettiamo numerosi, perché più siamo più ci  
 
 

DIVERTIAMO 

 

 

Firenze, 07/02/2019    

Il Coordinatore Nazionale Pallavolo Uisp 

Fabrizio Giorgetti 



 

 

Rassegna Nazionale Pallavolo Adulti 
13 Giugno - 16 Giugno 2019 

 

                    Pallavolo Mista 3+3 – Adulti 
  
La Rassegna Nazionale Pallavolo Mista Adulti comprende: 

• Campionato Nazionale Eccellenza 
• Coppa Italia Eccellenza 
• Coppa Italia Master 
• Torneo Nazionale Pallavolo Mista 
• Campionato Nazionale Amatori 

 

Tutti i partecipanti devono essere regolarmente tesserati UISP per la 
stagione sportiva 2018-2019. 
 

• Campionato Nazionale Eccellenza “2° Memorial LORENA PARRO”  
riservato a tutte le squadre prime classificate dei campionati Territoriali, Regionali, 
Interregionali e Concentramenti UISP. Possono partecipare anche tutte le altre 
squadre che ne abbiano voglia, qualunque sia la posizione raggiunta nel proprio 
campionato. 
 

• Coppa Italia Eccellenza 
Riservata a tutte le squadre classificate dal secondo all’ultimo posto nel proprio 
campionato . 
La Coppa Italia Eccellenza è dedicata alle squadre che disputano nei propri territori i 
campionati di livello più alto. 
 

• Coppa Italia Master 
La Coppa Italia Master è dedicata alle squadre che disputano nei propri territori 
campionati di livello intermedio, garantendo un livello sportivo meno agonistico per far 
vivere a tutti, NESSUNO ESCLUSO, l’esperienza della festa Nazionale. 

 
• Torneo Nazionale Pallavolo Mista  

Possono partecipare squadre composte da atleti/e di squadre di diverse società e/o 
tesserati/e dopo il 31 marzo 2019. Questo torneo è dedicato a chi ha reclutato nuovi 
atleti dopo il 31 marzo o a chi forma una squadra composta da atleti/e provenienti da 
squadre diverse, ovviamente essendo in regola con le norme relative al tesseramento e 
con il consenso formale dei Presidenti delle squadre di provenienza. 
 



 
 
 
N.B. Ogni squadra partecipante ad una delle manifestazioni di cui sopra, 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. 
 

• Campionato Nazionale Amatori Mista 
riservata a tutte le squadre di categoria Amatori che hanno partecipato a regolare 
attività UISP; in questa categoria NON sono ammessi tesserati FIPAV.  Questo è il 
vero livello Uisp aperto a chiunque voglia divertirsi senza lo stress della prestazione 
agonistica. 
 

 

16° TORNEO NAZIONALE PALLAVOLO MISTO 
"C.S.M. Nessuno Escluso” 

Riservato alle squadre composte dai ragazzi dei Centri di Salute Mentale e ai loro 

accompagnatori. 

 

 

Pallavolo Maschile e Femminile - Adulti 
 

La Rassegna Nazionale Pallavolo Maschile e Femminile Adulti comprende: 
• Campionato Nazionale 
• Coppa Italia Master 
• Torneo Nazionale 
• Campionato Nazionale Amatori 

 

• Campionato Nazionale Maschile – Femminile 
riservato a tutte le squadre prime classificate dei campionati Territoriali, Regionali, 
Interregionali e Concentramenti UISP. Possono partecipare anche tutte le altre 
squadre che ne abbiano voglia, qualunque sia la posizione raggiunta nel proprio 
campionato. 
 

• Coppa Italia Master Maschile – Femminile 
Riservata a tutte le squadre classificate dal secondo all’ultimo posto nel proprio 
campionato. 
SONO ESCLUSE le squadre classificatesi al primo posto nei campionati territoriali.  
 



• Torneo Nazionale Maschile – Femminile 
 
Riservato a tutte le squadre tranne le Prime Classificate nei vari campionati, possono 
partecipare anche squadre composte da atleti/e provenienti da società diverse e/o 
tesserati/e dopo il 31 marzo 2019.  
 

• Campionato Nazionale Amatori Maschile – Femminile 
riservata a tutte le squadre di categoria Amatori che hanno partecipato all’attività 
UISP; in questa categoria 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 01/09/2000 e seguenti 
 

Rassegna Nazionale Under 17 Femminile 
per tutti i nati dal 01/09/2001 e seguenti 
 

Fuori quota: per tutto il settore giovanile ci sarà la 
possibilità di avere 1 (uno) fuori quota in campo, massimo 
3 (tre) a referto Qualora la squadra intenda designare un giocatore 
"Fuori Quota" quale Libero, ciò precluderà la possibilità di schierare 
in gioco un altro giocatore "Fuori Quota" per tutta la durata della gara, 
anche se poi la squadra non schieri effettivamente il Libero in gioco; è 
possibile designare entrambi i Libero ricorrendo all'utilizzo di atleti 
"Fuori Quota. 
 
Per lo svolgimento delle finali farà fede il Regolamento Nazionale 
pubblicato sul sito www.uisp.it/pallavolo approvato dal Consiglio Nazionale 
Uisp il 29/06/2018  
 

NB. TUTTE LE SQUADRE UNDER 17 E 18 DEVONO PARTECIPARE PER 
LA CATEGORIA IN CUI HANNO PARTECIPATO ALLA STAGIONE 
SPORTIVA 2018-2019 NEL PROPRIO TERRITORIO. 

 
 
 
 
 



MODALITA' DI ISCRIZIONE RIMINI 2019 
 

Tutte le Società dovranno comunicare a mezzo e-mail a pallavolo@uisp.it, la 
propria partecipazione alla Rassegna Nazionale entro e non oltre il giorno 

05 Aprile 2019 
 

I moduli, interamente compilati, dovranno essere inviati per e-mail a 
pallavolo@uisp.it non oltre il giorno 

24 Maggio 2019 
quale conferma definitiva, allegando anche ricevuta dei versamenti effettuati, 
al fine di consentirci di offrire una migliore organizzazione ad atlete/i, 
allenatori, dirigenti e accompagnatori. 

 
 

 
 
 
 
 
 



Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile 
27 Giugno - 30 Giugno 2019 

 
La Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile comprende le Finali Nazionali e 
la Coppa Italia. 
 

N.B. LE SQUADRE CHE PARTECIPANO ALLE FINALI NAZIONALI 
POSSONO ISCRIVERSI SOLO ALLA CATEGORIA IN CUI HANNO 
PARTECIPATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 NEL PROPRIO 
TERRITORIO, MENTRE È LIBERA L’ISCRIZIONE ALLA “COPPA 
ITALIA”. 

Campionati Nazionali 
 
L’iscrizione ai Campionati Nazionali Pallavolo UISP 2019 è riservata a 
tutte le squadre i cui atleti sono regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2018-2019 e solo per la categoria alla quale hanno partecipato 
all’attività Territoriale, Regionale, Interregionale e Concentramenti UISP.  
 

Campionato Nazionale Under 16 maschile femminile  
nati dal 01/09/2002 e seguenti 

Campionato Nazionale Under 15 femminile 
nati dal 01/09/2003 e seguenti 

Campionato Nazionale Under 14 maschile femminile  
nati dal 01/09/2004 e seguenti 

Campionato Nazionale Under 13 femminile  
nati dal 01/09/2005 e seguenti 

Campionato Nazionale Under 12 maschile femminile 
nati dal 01/09/2006 e seguenti 

Campionato Nazionale Under 11 maschile femminile 
nati dal 01/09/2007 e seguenti 
 

NB. causa carenze numeriche nel settore Maschile, le relative Finali 

si effettueranno al raggiungimento minimo di 4 squadre per categoria. 

 

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, massimo 3 (tre) a referto Qualora la squadra 
intenda designare un giocatore "Fuori Quota" quale Libero, ciò precluderà 
la possibilità di schierare in gioco un altro giocatore "Fuori Quota" per 
tutta la durata della gara, anche se poi la squadra non schieri 
effettivamente il Libero in gioco; è possibile designare entrambi i Libero 
ricorrendo all'utilizzo di atleti "Fuori Quota. 
 
Per lo svolgimento delle Finali farà fede il Regolamento Nazionale 
pubblicato sul sito www.uisp.it/pallavolo approvato dal Consiglio Nazionale 
Uisp il 29/06/2018 
 

Coppa Italia 

La partecipazione alle Coppa Italia Pallavolo UISP 2019 è riservata a 
tutte le squadre, i cui atleti sono regolarmente tesserati per la stagione 
sportiva 2018-2019, che hanno partecipato a qualunque attività 
Territoriale, Regionale, Interregionale e Concentramenti UISP e a tutte 
le altre squadre che vogliono provare un’esperienza in Uisp. 
Coppa Italia Under 16 femminile  
nati dal 01/09/2002 e seguenti 

Coppa Italia Under 15 femminile 
nati dal 01/09/2003 e seguenti 

Coppa Italia Under 14 femminile  
nati dal 01/09/2004 e seguenti 

Coppa Italia Under 13 femminile  
nati dal 01/09/2005 e seguenti 

Coppa Italia Under 12 femminile 
nati dal 01/09/2006 e seguenti 
 
Le gare delle categorie Under 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, massimo 3 (tre) a referto Qualora la squadra 
intenda designare un giocatore "Fuori Quota" quale Libero, ciò precluderà 
la possibilità di schierare in gioco un altro giocatore "Fuori Quota" per 
tutta la durata della gara, anche se poi la squadra non schieri 



effettivamente il Libero in gioco; è possibile designare entrambi i Libero 
ricorrendo all'utilizzo di atleti "Fuori Quota. 
 

Per tutto quanto non espressamente esposto farà fede il Regolamento 
Nazionale pubblicato sul sito www.uisp.it/pallavolo approvato dal Consiglio 
Nazionale Uisp il 29/06/2018 
 

MODALITA' DI ISCRIZIONE RIMINI 2019 
 

Tutte le Società dovranno comunicare a mezzo e-mail a pallavolo@uisp.it, la 
propria partecipazione alla Rassegna Nazionale entro e non oltre il giorno 

05 Aprile 2019 
 

I moduli, interamente compilati, dovranno essere inviati per e-mail a 
pallavolo@uisp.it non oltre il giorno 

24 Maggio 2019 
quale conferma definitiva, allegando anche ricevuta dei versamenti effettuati 
sia per l’iscrizione che per la prenotazione alberghiera presso PA Incentive, al 
fine di consentirci di offrire una migliore organizzazione ad atlete/i, allenatori, 
dirigenti e accompagnatori. 

 
QUOTE DI PARTECIPAZIONE: 

  
• Settore ADULTI: 330,00 Euro 

 

• Settore Giovanile:  
Per favorire il coinvolgimento nell’organizzazione e gestione delle finali 
nazionali delle Società Sportive giovanili dall’under 11 all’under 18, le 
squadre dovranno fornire un segnapunti regolarmente tesserato ed 
abilitato, che dovrà essere indicato nella lista partecipanti e nelle liste 
atleti. Durante lo svolgimento della gara il segnapunti della squadra di 
casa compilerà il referto gara e il segnapunti della squadra ospite lo 
affiancherà per gestire il tabellone segnapunti. Questo porterà anche ad 
una diminuzione delle tasse gara. 

• Categorie femminili: 250,00 Euro (per tasse gara e organizzazione) 
 

• Categorie maschili: 100,00 Euro (per tasse gara e organizzazione) 



al fine di incentivarne la partecipazione. Come già evidenziato in 
precedenza, le Finali Nazionali giovanili maschili di qualunque categoria si 
svolgeranno solo al raggiungimento di un minimo di 4 squadre iscritte. 
Le Società che iscriveranno 3 squadre avranno un ulteriore sconto di 
100,00 Euro sul totale delle quote di iscrizione (escluso il settore 
Maschile Under 11/12/14/16). 
 

I bonifici, da effettuarsi entro e non oltre il giorno 24 Maggio 2019, 
devono essere intestati a: 
Uisp Unione Italiana Sport per Tutti 
Sede Nazionale Decentrata Firenze 
BANCA PROSSIMA filiale di Milano 
IBAN: IT23 R 033 5901 6001 0000 0101662 
Nella causale devono essere riportati: 

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

 

Per PA Incentive come indicato sulla scheda di prenotazione 
 

NEI PROSSIMI GIORNI PUBBLICHEREMO SUL SITO TUTTA LA 
MODULISTICA E LE SCHEDE DI PA INCENTIVE PER LA 
PRENOTAZIONE HOTEL. PIU’ AVANTI VERRANNO COMUNICATE LE 
LOCATION DETTAGLIATE DEGLI EVENTI CHE SARANNO 
ORGANIZZATI SUL TERRITORIO (ACCREDITO, SORTEGGI, GARE, 
MOMENTI COMUNI, PREMIAZIONI). 
 

Per informazioni 
 

  pallavolo@uisp.it              www.uisp.it/pallavolo 

 

             055-6583520     055 6583516         

 

 3382247613 

        

 Uisp Nazionale Pallavolo 
 

Firenze,07/02/2019                     

Il Coordinatore Nazionale Pallavolo Uisp 

Fabrizio Giorgetti 


