
 

 

 COMITATO TERRITORIALE PISA 

Struttura di Attività Pallavolo 

            

 

SDA PALLAVOLO UISP 

UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI 

COMITATO PROVINCIALE UISP PALLAVOLO PISA 

56125 PISA - V.le Bonaini, 4 Pisa tel. 050503066 Fax. 05020001 

 

COMUNICATO N. 7 2021/22 

del 05/03/2022 

 

14° Campionato Open 
Maschile 

 
Consiglio Direttivo 

Claudio Santalucia, Matteo Bani, Maurizio Macchia 

 
CONTATTI 

Responsabile SdA:     Claudio Santalucia tel. 3333419887        

Designatore arbitri:   Matteo Bani Tel. 3495937590        

Responsabile Arbitri: Maurizio Macchia 3495737611        

Giudice Sportivo:       Ribaldi Leonardo        

Formatore Arbitri:     Maurizio Macchia        

Mail UISP Lega Pallavolo 

pallavolo.pisa@uisp.it 

Sito web 

http://www.uisp.it/pisa2 

Sito UISP Pallavolo Nazionale 

http://www.uisp.it/pallavolo/ 

 

 
 



 

 
 

 

GIUDICE SPORTIVO 

Giudice Sportivo Provinciale per stagione 2021/22 è il sig. Leonardo Ribaldi, 

mentre il RICORSO ALL'ISTANZA DI PRIMO GRADO DEVE ESSERE 
SPEDITO PER RACCOMANDATA AL GIUDICE SPORTIVO DI SECONDO 

GRADO REGIONALE, "UISP REGIONALE PALLAVOLO  Via F. Bocchi 32, 

50126 Firenze" 

 

COMUNICAZIONI 

Tutte le comunicazioni di interesse agonistico (campionati, richiesta di 

rinvio gara, trasferimento e prestito atleti e tutto ciò che riguarda 

problematiche per la pallavolo uisp), devono essere inoltrate 

esclusivamente per email pallavolo.pisa@uisp.it 

 
COSTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2021/22 

ADESIONE (iscritte al Coni) 50,00 € 

ADESIONE (non iscritte al Coni) 100,00 € 

ISCRIZIONE 80,00 € 

CAUZIONE 100,00 € 

TASSE GARA 22,00 € 

TESSERA "D" 16,50 € 

TESSERA "A" 9,00 € 

TESSERA INTEGRATIVA 22,00 € 

SCHEDA D' ATTIVITA' 2,00 € 

TESSERINO SEGNAPUNTI Tessera “A o D” +2,00 € 

TESSERINO ALLENATORE (QUOTA 

NAZIONALE) per iscrizione all'albo 

nazionale 

10,00 € 

 

 

 



 

 
 

 
COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA’ 

OGGETTO: DEFIBRILLATORI E TESSERATI ABILITATI ALL’USO 

 

Si ricorda a tutte le Società che su tutti i campi di gioco deve essere 
presente il defibrillatore e i tesserati abilitati all'uso. 

Come già stato detto nelle riunioni precampionato delle Società, è 

obbligatorio,  al momento dell'iscrizione (o prima dell'inizio dei 

campionati), presentare un documento intestato dove si evidenzia il 

numero di matricola del defibrillatore e i nominativi  dei tesserati 
abilitati all'uso riportando il numero di tessera Uisp. Una copia deve 

essere depositata in Sede e l'originale allegato alle tessere da 

consegnare all'arbitro per il riconoscimento degli atleti/e alla gara. 

L'arbitro quando arriva alla palestra, è tenuto al controllo di quanto 
sopra e se una di queste componenti viene a mancare, non darà inizio  

ai 10 minuti del riscaldamento ufficiale. L’attesa potrà essere protatta 

per 30’ dall’orario previsto di inizio gara e potrà essere prolungata a 

discrezione dell’arbitro in base alle motivazioni addotte dalla società 
ospitante e comunque sino al massimo di un’ora dall’orario di inizio 

previsto. Di contro, terminata invano l’attesa dell’arrivo del DAE o 

dell’addetto, l’arbitro chiuderà il referto di gara senza dare inizio 

all’incontro con tutte le conseguenze previste per il caso di gara non 
disputata. 

Se durante la gara la persona adibita all’uso del defibrillatore dovesse 

lasciare per qualsiasi motivo l’impianto la gara verrà sospesa con la 

perdita a tavolino della squadra ospitante. 

Nel caso in cui la società di casa sappia con anticipo che per la gara 
interna non possa avere tesserati adibiti all’uso del defibrillatore è 

pregata di contattare la società ospite per sapere se tra le proprie fila 

abbia due tesserati abilitati all’uso dello stesso. Nel caso non ci sia la 

disponibilità nemmeno tra i tesserati della società ospite la gara non 
verrà disputata. 

 

Si ricorda che sono ancora disponibili posti per fare il corso 

BLSD e Retraining. Per chi fosse interessato può chiamare 

Claudio Santalucia 3333419887 e chiedere informazioni. 

 

 

 



 
 

 
PAGAMENTO 1° RATA  

 

La 1° rata per tutte le società ammonta a € 168,00 (€ 80,00 iscrizione + € 

88,00 tasse gara comprensive di tutte le gare del girone di andata del 
campionato + eventuale reintegro cauzione).Le società sprovviste 

dovranno integrare la cauzione con la somma mancante. Le società che 

non adempiranno alle richieste della UISP Pallavolo Pisa nei tempi 

indicati saranno passibili di prelievi coattivi. Le società che non 

verseranno la cauzione non potranno spostare alcuna gara. Per 
conoscere l’importo della cauzione residua dovrete chiedere 

informazioni ai responsabili della UISP Pallavolo Pisa. 

 

La scadenza del pagamento è fissata per venerdì 3 dicembre 2021, 
versando l’importo direttamente presso il comitato UISP di Pisa, oppure tramite 

bonifico bancario intestato a: 

 

 
UISP PISA 

VIALE BONAINI 4 

BANCO POPOLARE SOCIETÀ COOPERATIVA 

AG. 2 PIAZZA TONIOLO PISA 

IBAN - IT60M 05034 14022000000 142906 

 

Sul bonifico bancario dovrà essere inserito il nome della squadra e la 

causale del versamento con il relativo importo (iscrizione, cauzione, tasse 

gara). Onde evitare spiacevoli disguidi, siete pregati di conservare la ricevuta 
che dovrà essere mostrata eventualmente agli arbitri o ai responsabili di Lega 

o alla amministrazione. 

 

Non è ammesso il pagamento sul campo versando la relativa quota agli arbitri 
 

Sul bonifico bancario dovrà essere inserito il nome della squadra e la causale 

del versamento con il relativo importo (iscrizione, cauzione, tasse gare). 

 
Onde evitare spiacevoli disguidi siete pregati di non perdere la ricevuta che 

dovrà essere mostrata eventualmente agli arbitri o ai responsabili di Lega. 

 

 



 
 
 
PAGAMENTO 2° 

 

La 2° rata ammonta a € 88,00 e la scadenza del pagamento è fissata 

per venerdì 14 gennaio 2022. 
 

 

 

Il giorno 11 ottobre, alle ore 21,15 in unica convocazione, si è riunita presso la 

Sede Uisp, sita in viale Bonaini n. 4, in Pisa, l'assemblea delle Società maschili 
per le comunicazioni della UISP Pallavolo Pisa. 

 

 

All'ordine del giorno i seguenti punti: Tesseramento atleti 
          Certificazione Sanitaria 

          Problematica Green Pass 

          14° Campionato open maschile 

          Varie ed eventuali 
VERBALE 

 

 

TESSERAMENTO ATLETI: 

Vige il regolamento Generale Nazionale in vigore dal 2012 che nel titolo III art. 

8 comma 6, stabilisce al 31 marzo 2022 ultimo giorno valido per il 
tesseramento degli atleti per quanto riguarda il campionato e la Coppa Italia 

mentre per l'attività seguente (Campionato Misto), il tesseramento è libero.  

Possono essere tesserati e andare a referto un numero illimitato di giocatori 

fino al campionato di 1° divisione. 
Possono essere tesserati un numero illimitato di giocatori sino alla serie C, ma 

andare a referto contemporaneamente fino a un massimo di 2 giocatori di serie 

C. Possono andare a referto 12 atleti e 2 liberi. 

 

CORSO ARBITRI 

Si invita le società a far aderire i propri tesserati al corso di arbitro associato 

che organizzerà la UISP di Pisa a partire dal mese di dicembre. Per 

informazioni Maurizio Macchia 3495737611. 

 
CORSO SEGNAPUNTI 

Le società prive di segnapunti sono pregate di trovare una persona che possa 

partecipare all’unica lezione che si terrà nel mese di novembre. La UISP 

comunicherà in seguito la data stabilita.  



 

 

 
 

 

TRASFERIMENTO ATLETI 

Si può trasferire atleti ad altra società purché la stessa sia d'accordo, 

compilando il modulo scaricabile dal nostro sito (modulo prestito e 
trasferimento) e recandosi all'ufficio tesseramento con il cartellino, fare la carta 

di attività per l'altra Società e presentandola alla UISP Pallavolo Pisa per la 

vidimazione e ufficializzazione. Da quel momento deve passare 24 ore prima 

che l'atleta possa scendere in campo con la nuova società. La UISP pallavolo 
Pisa in deroga all'Art. 10 comma 1 pagina 9 del Regolamento Generale 

Nazionale dispone che una società possa trasferire per la stagione 2021/22 un 

numero massimo di 2 atleti. 

 

 

TUTELA SANITARIA 

Tutti i giocatori devono essere in possesso dell'idoneità sportiva. Si ricorda 

che il Presidente di ogni società è direttamente responsabile nei 

confronti dei propri tesserati anche per quanto riguarda l'idoneità 

sportiva. Il volley amatoriale è considerato sport agonistico. Ogni atleta ha 
bisogno di effettuare una visita medico/sportiva agonistica da svolgere nei 

Centri di Medicina Sportiva autorizzati. I presidenti delle Società hanno 

l'obbligo di avere e conservare nella propria Sede i certificati che vanno 

custoditi per 5 anni. 

 

GREEN PASS 

Per l’accesso agli impianti sportivi è obbligatorio essere in possesso del green 

pass. Inoltre la lista atleti relativi alla squadra ospitante e la squadra ospitata 

devono essere compilati e firmati  correttamente e rimanere alla squadra di 

casa. Mentre la lista riguardante l’elenco atleti andrà come sempre consegnata 
all’arbitro. 

 

 

MANCATA PRESENTAZIONE DI ARBITRO ALLA GARA 

Nel caso che a una gara venga a mancare l'arbitro le due squadre potranno 

decidere di disputare comunque l'incontro in comune accordo ponendo la firma 
su un foglio dove si accerta la volontà da parte di entrambe le Società a 

giocare. Le Società verranno entrambe rimborsate della tassa gara.              

Nel caso che una delle due Società non sia d'accordo la gara non verrà 

disputata. la Società ospite verrà rimborsata della tassa gara. 



 

 

 
 

 

SPOSTAMENTO GARA 

La Società richiedente dovrà prima di tutto accordarsi con la Società avversaria 

per concordare la data del recupero e successivamente chiedere lo 
spostamento alla Lega comunicando data e ora del recupero.                          

La Lega accetterà lo spostamento solo se: 

o la data del recupero è entro la fine del girone di andata (per le gare del 

girone di andata)  

o la data di recupero è fissata entro 30 gg. dalla data originale della gara 

(per le gare del girone di ritorno) 

In ogni caso le ultime 3 giornate di campionato non potranno essere spostate 

se non in caso di inagibilità della palestra. 

Possono essere comunque spostate gare all'interno della medesima settimana. 

La Lega stabilirà la data di recupero in caso di mancata comunicazione da parte 

delle due società. 

1. Se lo spostamento della gara avviene oltre i 7 giorni dell'incontro 

previsto non verrà assegnata alcuna ammenda alla Società richiedente. 

2. Se lo spostamento e il recupero della gara verrà stabilito all'interno della 

medesima settimana grazie all'accordo delle due Società, non verrà 

assegnata nessuna ammenda. 

3. Se lo spostamento della gara avviene entro i 7 giorni dell'incontro è 

sempre prevista la sanzione di € 25,00 .  

4. Entro le 48 ore non sono previsti spostamenti gara. Nel caso in cui la 

Società non si possa presentare prenderà partita persa a tavolino 3-0. 

Non è prevista l'ammenda nel caso in cui la Società avverte la UISP 

Pallavolo Pisa in tempo utile per avvertire arbitro e Società. In caso 

opposto è prevista l'ammenda di € 30,00 e 3 punti di penalizzazione. 

5. In caso di inagibilità della palestra (manifestazioni, allagamenti, 

mancanza di luce, ecc.) la Società che richiede lo spostamento dovrà 

mandare immediatamente per fax o per e-mail alla UISP Pallavolo Pisa il 

foglio di inagibilità debitamente timbrato e firmato dall'Ufficio Sport del 

Comune di appartenenza. La UISP Pallavolo Pisa si occuperà di mettersi 

in contatto con tale Ufficio per eventuali chiarimenti. 

 

 



 

 

 
 

RECLAMI  

 
I reclami debbono essere preannunciati dal capitano in gioco della squadra al 

primo arbitro, verbalmente al momento del verificarsi del fatto che dà luogo 
alla contestazione.  

Il primo arbitro è tenuto ad annotare immediatamente il preannuncio sul 

referto ed il capitano della squadra ha il diritto di accertare l’avvenuta 

annotazione.  
In difetto di questa annotazione il reclamo è inammissibile. Sempre a pena di 

inammissibilità, entro quindici minuti dalla fine della gara, il reclamo deve 

essere confermato per iscritto dal capitano o dal dirigente al primo arbitro.  

Il reclamo è inammissibile se la squadra non ha portato a termine la partita per 
ritiro dal terreno di gioco. Il reclamo, infine, si propone con lettera 

raccomandata da inviarsi, a pena di inammissibilità, entro le ventiquattro ore 

successive alla gara, in duplice esemplare, di cui uno alla competente 

Commissione Gare, allegando la ricevuta del versamento della prevista tassa – 

reclamo, e l’altro al sodalizio avversario.  
Gli arbitri, nella loro funzione di notai dei fatti, debbono comunque accettare i 

reclami, anche quando si possa presupporre che siano inammissibili. Sarà la 

competente Commissione Gare a stabilirne la eventuale inammissibilità. 

 
 

Si ricorda alle società che giocano la gara in casa che sono pregate 

quanto prima di comunicare il risultato con i parziali alla Lega tramite 

WhatsApp al responsabile Matteo Bani al 338/5014480 o all’indirizzo 
mail pallavolo.pisa@uisp.it  
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14° CAMPIONATO MASCHILE UISP LEGA PALLAVOLO PISA 
 

 

Girone Unico 

ASD Volley Fucecchio 
 

ASD Ponsacco Volley 
 

ASD Virtus Pisa 
 

ASD Castelfranco Volley 
 

I Gatti di Piombo Pisa 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO 2021/22 
 

Girone all’italiana con gare di andata e ritorno (8 partite).Tutte le squadre partecipanti accedono alla seconda 
fase (gare di andata e ritorno per ulteriori 10 partite) con le prime 5 classificate del campionato UISP di 
Firenze portandosi dietro i risultati della prima fase.  
 
PLAY OFF I° FASE: al termine della prima fase si disputeranno i play off per il titolo di campione interprovinciale della 
UISP Pallavolo Pisa. Semifinali e finale in gara secca in casa della miglior classificata: 
 
SEMIFINALI: 
1° Cla vs 4° Cla 
2° Cla vs 3° Cla 
 
PLAY OFF II° FASE: Al termine della seconda fase le prime 4 squadre classificate parteciperanno alle FINAL FOUR con 
data e sede ancora da stabilire: 
 
1° Cla vs 4° Cla 
2° Cla vs 3° Cla 
 
Al termine del girone all'italiana, nel caso che 2 o più squadre risultassero a pari punti, la classifica 
sarà definita applicando nell'ordine i seguenti criteri: 
 

1. In base al maggior numero di gare vinte 

2. In base al quoziente più favorevole tra i sets vinti e quelli perduti (quoziente sets) 
3. In base al quoziente punti. In caso di parità del quoziente sets la graduatoria sarà stabilita in 

relazione al più favorevole quoziente tra punti realizzati e quelli subiti   
4. In base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica. Sarà valido il 

miglior quoziente sets o punti relativo alla somma delle 2 gare  
5. In base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti) 

   

 

TEMPISTICA CAMPIONATO, PLAY OFF 
 

Inizio campionato:   lunedì 22.11.2021     
Fine campionato:   venerdì 18.02.2022        
Play Off Prima fase:  da lunedì 21.02.2022 a venerdì 04.03.2022  
Inizio II° fase:   lunedì 07.03.2022 



Inizio Coppa Italia:  da stabilire 
 

   

 
 
 

ANAGRAFE SOCIETA’ 

 

 
SOCIETÀ    A.S.D. Volley Fucecchio 
RESPONSABILI   Daniele Benvenuti   347/1921063 
    Giampiero De Luca   340/2258358   
CAMPO DI GARA  Palestra Elementare Pascoli, Via Monteverdi, Fucecchio 
MAIL    benvenutiebertini@libero.it   delucagiampiero@live.it  

 

 

 
SOCIETÀ    A.S.D. Virtus Pisa 
RESPONSABILI   Samuele Santini    339/3778222    
    Dario Lonardo    345/5795535      
CAMPO DI GARA  Pal. Concetto Marchesi, Via Betti, Pisa   
MAIL    virtuspisa@gmail.com  dario2010srl@gmail.com  

 
 
SOCIETÀ    A.S.D. Castelfranco Volley 
RESPONSABILI   Silvano Vanni     339/1365236 
    Leonardo Vanni    349/1025144 
CAMPO DI GARA  Palestra Scuole Elementari, Via Magenta, Castelfranco di Sotto 
MAIL silvanovanni63@gmail.com  vanni.leonardo8@gmail.com  

 
 
SOCIETÀ    A.S.D. Ponsacco Volley 
RESPONSABILI   Fabio Ferretti    329/1587245      
   
CAMPO DI GARA  Palestra Comunale, Via Giusti, Ponsacco 
MAIL    la.lignea@tiscalinet.it  
 
 
 

SOCIETÀ    I Gatti di Piombo Pisa  
RESPONSABILI   Sandro Fasoli    328/4119662 
    Francesco Bertucci   339/2558896 
CAMPO DI GARA  Palestra Magistrali, Via S. Zeno, Pisa  
MAIL     igattidipiombo@gmail.com  fbertu1973@gmail.com     
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XIV° CAMPIONATO AMATORI MASCHILE 
 

CALENDARIO 
 
 
 

  1° giornata di andata    

101  I Gatti di Piombo Pisa  Volley Fucecchio 0 - 3 
102  Castelfranco Volley  Ponsacco Volley 3 - 1 

  Riposa  Virtus Pisa    

 
 

  2° giornata di andata    

103  Virtus Pisa  I Gatti di Piombo Pisa 2 - 3 
104  Volley Fucecchio  Castelfranco Volley 3 - 1 

  Riposa  Ponsacco Volley    

 
 

  3° giornata di andata    

105  Ponsacco Volley  Virtus Pisa 3 - 0 
106  Castelfranco Volley  I Gatti di Piombo Pisa 0 - 3 

  Riposa  Volley Fucecchio    

 

 
  4° giornata di andata    

107  Volley Fucecchio  Ponsacco Volley 3 - 0 
108  Castelfranco Volley  Virtus Pisa 3 - 2 

  Riposa  I Gatti di Piombo Pisa    

 

 
  5° giornata di andata    

109  I Gatti di Piombo Pisa  Ponsacco Volley 1 - 3 
110  Volley Fucecchio  Virtus Pisa Mer 23/03 21,00 

  Riposa  Castelfranco Volley    

 

 
  1° giornata di ritorno    

111  Volley Fucecchio  I Gatti di Piombo Pisa Mer 09/03 21,00 
112  Ponsacco Volley  Castelfranco Volley  Da Stab  

  Riposa  Virtus Pisa    

 

 
  2° giornata di ritorno    

113  I Gatti di Piombo Pisa  Virtus Pisa Ven 18/03 21,30 
114  Castelfranco Volley  Volley Fucecchio Mar 15/03 21,15 

  Riposa  Ponsacco Volley    



 
 

 

 
 

 

 

 

  3° giornata di andata    

115  Virtus Pisa  Ponsacco Volley Ven 25/03 21,30 
116  I Gatti di Piombo Pisa  Castelfranco Volley Ven 25/03 21,30 

  Riposa  Volley Fucecchio    
 

 

  4° giornata di andata    

117  Ponsacco Volley  Volley Fucecchio Ven 01/04 21,40 
118  Virtus Pisa  Castelfranco Volley Ven 01/04 21,30 

  Riposa  I Gatti di Piombo Pisa    

 

 

  5° giornata di andata    

119  Ponsacco Volley  I Gatti di Piombo Pisa Ven 08/04 21,40 
120  Virtus Pisa  Volley Fucecchio Ven 08/04 21,30 

  Riposa  Castelfranco Volley    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

RISULTATI SERIE A1 
 

  5° giornata di andata  

 
109  I Gatti di Piombo Pisa  Ponsacco Volley 1 - 3 

  (23-25 15-25 27-25 22-25)    

110  Volley Fucecchio  Virtus Pisa Mer 23/03 21,00 
      

  Riposa  Castelfranco Volley    

 

 

 

 

  Gare da recuperare/spostamenti gara  

 
 
110  Volley Fucecchio  Virtus Pisa Mer 23/03 21,00 

 

CLASSIFICA SERIE A1 
 

   Partite Set  

Pos. Squadra Punti PG PV PP Fatti Subiti Diff. 

1 Volley Fucecchio 9 3 3 0 9 1 8 

2 Valdera Volley Ponsacco 6 4 2 2 7 7 0 

3 I Gatti di Piombo Pisa 5 4 2 2 7 8 -1 

3 Volley Castelfranco 5 4 2 2 7 9 -2 

5 ASD Virtus Pisa 2 3 0 3 4 9 -5 
 
 
 

 
PROSSIMO TURNO 

 
111  Volley Fucecchio  I Gatti di Piombo Pisa Mer 09/03 21,00 
112  Ponsacco Volley  Castelfranco Volley  Da stab  

  Riposa  Virtus Pisa    

 
 
 

Pubblicato ed affisso all’albo in Pisa, lì 05.03.2022 
 

Il Coordinatore Attività 
 



Claudio Santalucia 
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