XXXIX FINALI NAZIONALI
PALLAVOLO
XVIII EDIZIONE RIMINI 2022

ADULTI – CSM – UNDER 17 E 18
DAL 9 AL 12 GIUGNO 2022

GIOVANILE DA UNDER 11 A
UNDER 16
DAL 23 AL 26 GIUGNO 2022

Alle società Sportive
Uisp Pallavolo
Loro Sedi
Oggetto: presentazione Finali Nazionali Rimini 2022
Ciao a tutt*!!!
Quest’anno le Finali Nazionali UISP Pallavolo sono giunte alla XXXIX edizione, la XVIII organizzata con
il patrocinio del Comune di Rimini e in collaborazione con Adria Congex “ACX”.
Le nostre due rassegne saranno dedicate alla PACE tema di grande attualità che, oltre ai proclami
e alle politiche degli Stati, necessita di quotidiane pratiche comportamentali con uno sforzo da parte
di ognuno di noi.
Come Uisp Nazionale Pallavolo nell’organizzare gli eventi cercheremo, appunto, di favorire queste
buone pratiche incoraggiando uno “sportpertutti” a misura di persona, privilegiando la condivisione
di esperienze che portano ad uno stato di benessere sotto tutti i punti di vista: salute, inclusione,
integrazione, solidarietà. Valori fondanti della UISP, ma validi per tutti e necessari a preparare il
mondo ad una convivenza pacifica.
Il Covid ci ha resi tutti più egoisti e la ricetta non è la guerra, la violenza, l’uso della forza, ma tutte
quelle azioni che portano alla conoscenza l’uno dell’altro alla condivisione delle sofferenze, alla
solidarietà verso i più deboli.
Le due rassegne saranno così suddivise:
- Dal 9 al 12 giugno 2022 tutto il settore Adulti + CSM + Under 17 e 18 Femminile
-

Dal 23 al 26 giugno 2022 tutto il settore restante settore giovanile, Maschile e Femminile.

A chiarimento, e per evitare disguidi, le squadre che partecipano al “Campionato” potranno
iscriversi solo alla categoria in cui hanno partecipato nella stagione sportiva 2021/22 nel proprio
territorio, mentre sarà libera l’iscrizione alla Coppa Italia.
Anche quest’anno, il vostro segnapunti collaborerà con i nostri Giudici di Gara. Questo porterà ad
un risparmio nelle quote di iscrizione, ma soprattutto sarà un modo per farvi sentire parte integrante
della manifestazione.
Per entrambe le rassegne vogliamo riproporre almeno una serata da trascorrere tutti insieme, così
come cercheremo di fare per le premiazioni.
Vi ricordiamo di inviare entro il 22 aprile 2022 una mail a pallavolo@uisp.it per manifestare la volontà
a partecipare indicando squadra e categoria ed entro il 22 maggio 2022 tutta la documentazione
che troverete sul sito nazionale www.uisp.it/pallavolo, sia a Uisp Pallavolo che a ACX.
Siamo certi che anche questa edizione sarà all’altezza delle vostre e nostre aspettative e vi
aspettiamo numerosi perché più siamo più

Rassegna Nazionale Pallavolo Adulti
9 Giugno - 12 Giugno 2022

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 2021-2022.
• Campionato Nazionale Eccellenza “4° 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 anche
tesserati/e dopo il 31 marzo 2022. 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.

18° 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 2022

• 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
6° “Memorial VALENTINA COL"
Rassegna Nazionale Femminile U18
per tutti i nati dal 01/09/2003 e seguenti

Rassegna Nazionale Under 17 Femminile
per tutti i nati dal 01/09/2004 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 26/11/2021
NB. TUTTE LE SQUADRE UNDER 17 E 18 DEVONO PARTECIPARE PER
LA CATEGORIA IN CUI HANNO PARTECIPATO ALLA STAGIONE
SPORTIVA 2021-2022 NEL PROPRIO TERRITORIO.

Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile
23 Giugno - 26 Giugno 2022
La Rassegna Nazionale Pallavolo Giovanile comprende le Finali Nazionali e
la Coppa Italia.
N.B. LE SQUADRE CHE PARTECIPANO AI CAMPIONATI NAZIONALI
POSSONO ISCRIVERSI SOLO ALLA CATEGORIA IN CUI HANNO
PARTECIPATO NELLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 NEL PROPRIO
TERRITORIO, MENTRE È LIBERA L’ISCRIZIONE ALLA “COPPA
ITALIA”.

Campionati Nazionali
L’iscrizione ai Campionati Nazionali Pallavolo UISP 2022 è riservata a tutte
le squadre i cui atleti sono regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2021-2022 e solo per la categoria alla quale hanno partecipato all’attività
Territoriale, Regionale, Interregionale e Concentramenti UISP.

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

Campionato Nazionale Under
nati dal 01/09/2006 e seguenti

Campionato Nazionale Under
nati dal 01/09/2007 e seguenti

Campionato Nazionale Under
nati dal 01/09/2008 e seguenti

Campionato Nazionale Under
nati dal 01/09/2009 e seguenti

Campionato Nazionale Under

16

maschile femminile

15

femminile

14

maschile femminile

13

femminile

12

maschile femminile

11

maschile femminile

nati dal 01/09/2010 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 26/11/2021.

Coppa Italia
La partecipazione alle Coppa Italia Pallavolo UISP 2022 è riservata a tutte
le squadre, i cui atleti sono regolarmente tesserati per la stagione sportiva
2021-2022, che hanno partecipato a qualunque attività Territoriale,
Regionale, Interregionale e Concentramenti UISP.

Coppa Italia Under

16

femminile

nati dal 01/09/2005 e seguenti

Coppa Italia Under

15

femminile

nati dal 01/09/2006 e seguenti

Coppa Italia Under

14

femminile

nati dal 01/09/2007 e seguenti

Coppa Italia Under

13

femminile

nati dal 01/09/2008 e seguenti

Coppa Italia Under

12

femminile

nati dal 01/09/2009 e seguenti

Coppa Italia Under

11

femminile

nati dal 01/09/2010 e seguenti

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 26/11/2021
https://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/Regolamento%20Tecnico%
20Nazionale.pdf

MODALITA' DI ISCRIZIONE RIMINI 2022
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

22 aprile 2022
I moduli, interamente compilati, dovranno essere inviati per e-mail a
pallavolo@uisp.it non oltre il giorno

22 Maggio 2022 per la prima rassegna e
5 Giugno 2022 per la seconda rassegna

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

QUOTE DI PARTECIPAZIONE:
Premesso che per favorire il coinvolgimento delle Società Sportive
nell’organizzazione e gestione delle Finali Nazionali tutte 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.
• Settore ADULTI: 250,00 Euro
• Settore Giovanile:
• Categorie femminili: 220,00 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
22 Maggio 2022 per la prima rassegna e
5 Giugno 2022 per la seconda rassegna,
devono essere intestati a:
Uisp Unione Italiana Sport per Tutti
Sede Nazionale Decentrata Firenze
Via F. Bocchi, 32 – 50126 - Firenze
BANCA INTESA S. PAOLO
IBAN: IT76N 03069 09606 100000101662
Nella causale devono essere riportati:
• nome e cognome di chi effettua il bonifico
• squadra
• categoria
• Finale Nazionale o Coppa Italia o Torneo
Per la prenotazione alberghiera attenersi alle indicazioni riportate sul form
che trovate collegandovi al link
https://adriacongrex.online/pallavolo-uisp-2022/
NEI PROSSIMI GIORNI PUBBLICHEREMO SUL SITO TUTTA LA
MODULISTICA. PIU’ AVANTI VERRANNO COMUNICATE LE
LOCATION DETTAGLIATE DEGLI EVENTI CHE SARANNO
ORGANIZZATI SUL TERRITORIO (ACCREDITO, SORTEGGI, GARE,
MOMENTI COMUNI, PREMIAZIONI).
Per informazioni ed invio moduli
pallavolo@uisp.it

www.uisp.it/pallavolo

055-6583515

Uisp Nazionale Pallavolo

3382247613

Uisp_Nazionale_Pallavolo

Firenze,08/04/2022
Il Coordinatore Uisp Nazionale Pallavolo
Fabrizio Giorgetti

ISCRIZIONE FINALE NAZIONALE GIOVANILE FASE 2 - RIMINI 23-26/06/2022
Termine invio 05/06/2022
Da inviare alla Segreteria Organizzativa con e-mail: pallavolo@uisp.it
DA COMPILARE UNA COPIA PER OGNI SQUADRA CHE CHIEDE L'ISCRIZIONE
SOCIETA' SPORTIVA ________________________________________________________________________
Il sottoscritto Presidente__________________________________________________

Residente in____________________

Via/Piazza_____________________________________ n° ______ Città_________________________________________
Telefono_______________________________ cellulare____________________________Fax_________________________
e-mail______________________________________________

chiedo di partecipare alla Rassegna Nazionale a Rimini dal 23 al 26 giugno 2022 nella categoria
SELEZIONARE (X) IL CAMPIONATO SCELTO

RASSEGNA NAZIONALE

UNDER 11 FEMMINILE

UNDER 11 MASCHILE

RASSEGNA NAZIONALE

UNDER 12 FEMMINILE

UNDER 12 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 13 FEMMINILE

UNDER 13 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 14 FEMMINILE

UNDER 14 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 15 FEMMINILE

UNDER 15 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 16 FEMMINILE

UNDER 16 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 17 FEMMINILE

UNDER 17 MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE

UNDER 18 FEMMINILE

UNDER 18 MASCHILE

RECAPITI PER INVIO COMUNICAZIONI PRESENTI ALLA MANIFESTAZIONE

Responsabile

Telefono

e_mail

_______________________________________________________ _______________ ______________________________
_______________________________________________________ _______________ ______________________________
DICHIARAZIONE
Il sottoscritto _________________________in qualità di Presidente della Società_____________________________dichiara, che gli atleti
che parteciperanno alla suddetta Rassegna sono in regola con le visite sanitarie previste ai sensi del Decreto Legge n. 158 del 13 settembre
2012 (c.d. Decreto Balduzzi), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012 n. 189, nonché del successivo Decreto Ministeriale
del 24 aprile 2013 e sono messi a conoscenza del Protocollo Covid Uisp Nazionale

Data ____________2022

In Fede________________________________________

Il sottoscritto ___________________________________dichiara altresì che gli atleti che partecipano alla Rassegna Nazionale sono in regola
con il tesseramento e le normative previste dal Regolamento Nazionale UISP

Data ____________2022

In Fede________________________________________

MODALITA’ PAGAMENTO ISCRIZIONE e TASSA GARE (vedi indizione)

L'iscrizione e la tassa gara devono essere versate entro il 05/06/2022, sul conto corrente bancario n.

IBAN IT76N 03069 09606 100000101662
intestato a Uisp Unione Italiana Sport per Tutti BANCA INTESA S. PAOLO
(SPECIFICARE NELLA CAUSALE IL NOME DELLA SQUADRA E PER QUALE CAMPIONATO/COPPA/TORNEO)
Copia della ricevuta di versamento è da inviare

OBBLIGATORIAMENTE alla Segreteria Organizzativa

via e-mail a: pallavolo@uisp.it

In caso di ritiro od estromissione della squadra, non verrà restituita alcuna quota versata.

