
COMUNICATO n.10 DEL 28-04-2022

CAMPIONATI E TORNEI

Ricordiamo alle società iscritte che sul portale loro riservato https://www.campionatiuisproma.it è
possibile consultare risultati, classifiche e gare in programma costantemente aggiornati.

Amatori Misto 4+2

Terzo Millennio è dichiarata vincitrice del campionato misto 4+2, è invitata alle premiazioni del 2
giugno.

Fase successiva territoriale Misto 3+3

Le prime due di ogni girone fanno un girone a 4 di sola andata (le due vincitrici giocano due partite in
casa).
Le prime due classificate nel girone si giocano la finale del Campionato Amatori misto. La 3^ e 4^
classificata del girone si giocano la finale 3°e 4° posto.

Le altre 5 squadre si disputano il Trofeo Roma in un girone di sola andata (ognuna gioca due partite
in casa e due fuori).

Le prime due classificate nel girone si giocano la finale del Trofeo Roma.

Finali territoriale Under 18F

Le 4 società partecipanti accedono direttamente alle finali 1°/2° e 3°/4° che si disputeranno il 2
giugno.

Finali Territoriali

Le finali territoriali della Uisp di Roma si sono svolte come da tradizione nella giornata del 2 giugno in
vari impianti sportivi. Si invitano le società che saranno interessate alla partecipazione a tenersi
disponibili per l’intera giornata, in quanto al termine delle gare si svolgeranno le premiazioni.

Fase successiva interterritoriale

TERRITORIALE FEMMINILE
Accedono alle semifinali le prime due classificate Giro Volley e Terzo Millennio;
CONCENTRAMENTO DI QUALIFICAZIONE (giornata unica da definire fra il 2 e l’8 maggio da
disputarsi in casa della squadra meglio classificata):
·         Folgore
·         Carpineto Pallavolo ASD
·         ASD Volley School Genzano
Si disputeranno con la formula dei 3 set fissi le seguenti gare:

https://www.campionatiuisproma.it


Carpineto - Genzano
Folgore - Perdente prima gara
Vincente prima gara - Folgore

SEMIFINALI A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio
La vincente del concentramento sceglierà contro chi disputare la semifinale fra Terzo Millennio e Giro
Volley. La seconda classificata del concentramento giocherà l’altra semifinale.
FINALI 2 GIUGNO:
·         Finale 3°/4° posto orario e luogo da definire
·         Finale 1°/2° posto orario e luogo da definire

UNDER 18 MASCHILE
Accedono alle semifinali le prime due classificate PS&APP e Borghesiana;
CONCENTRAMENTO DI QUALIFICAZIONE (giornata unica da definire fra il 2 e l’8 maggio da
disputarsi in casa della squadra meglio classificata):
·         Rose Volley
·         Zagasportsacademy (nuova iscritta)
·         Volley School Aprilia (nuova iscritta)
Si disputeranno con la formula dei 3 set fissi le seguenti gare:

Zagasportsacademy - Aprilia
Rose - Perdente prima gara
Vincente prima gara - Rose

SEMIFINALI A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio:
La vincente del concentramento sceglierà contro chi disputare la semifinale fra Borghesiana e
PS&APP.
La seconda classificata del concentramento giocherà l’altra semifinale.
FINALI 2 giugno sede da definire:
·         Finale 3°/4° posto
·         Finale 1°/2° posto

UNDER 16 MASCHILE
SEMIFINALI A/R dal 2 al 8 e dal 9 al 15 maggio
·         Volley School Aprilia (nuova iscritta) - Roma Sud
·         Città di Frascati - ASD Volley School Genzano
FINALI orario e luogo da definire:
·         Finale 3°/4° posto
·         Finale 1°/2° posto

UNDER 16 FEMMINILE
Accedono alle semifinali le prime due classificate Roma 7 e ASD Iciesse;
QUALIFICAZIONE GARA UNICA dal 2 al 8 maggio:
·         Borghesiana – Volley School Aprilia (Gara 1)
·         Grottaferrata – Folgore (Gara 2)

QUALIFICAZIONE 5°/6° POSTO A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio:
·         Perdente gara 2 – perdente gara 1
SEMIFINALI A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio:
·         Vincente gara 2 - Roma 7
·         Vincente gara 1 - ASD Iciesse
FINALI orario e luogo da definire:
·         Finale 3°/4° posto
·         Finale 1°/2° posto



UNDER 14 FEMMINILE
Accedono alle semifinali le prime due classificate Pallavolo Ciampino e PS&APP;
QUALIFICAZIONE GARA UNICA dal 2 al 8 maggio:
·         Sport Lab 75 – Volley School Aprilia (Gara 1)
·         Borghesiana – Roma Est (Gara 2)

QUALIFICAZIONE 5°/6° POSTO A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio:
·         Perdente gara 2 – perdente gara 1
SEMIFINALI A/R dal 9 al 15 e dal 16 al 22 maggio:
·         Vincente gara 2 - Pallavolo Ciampino
·         Vincente gara 1 - PS&APP
FINALI orario e luogo da definire:
·         Finale 3°/4° posto
·         Finale 1°/2° posto

TROFEO GIOCAVOLLEY “DIFFUSO” (GVD) 2022

Calendario e sedi di gioco
● domenica 15 maggio - Parco della Romanina, Viale Luigi Schiavonetti (in collaborazione con

la ASD GTM)
● domenica 22 maggio – Impianto Fulvio Bernardini, Via dell’Acqua Marcia 51 (al termine

premiazioni)

Per le modalità di partecipazione e tutte le altre informazioni, si rimanda ai comunicati 7 e 8.

Giornata di gioco
Le ultime due tappe, viste le modifiche alle norme anti-covid e il maggiore spazio a disposizione, si
svolgeranno in una sede unica e pertanto non è prevista la suddivisione delle società.

E’ possibile consultare il regolamento e la classifica provvisoria sul portale dedicato alle società
all’indirizzo https://www.campionatiuisproma.it/giocavolley

CAMPUISP VOLLEY – TAGLIACOZZO 2022

Il SdA Pallavolo di Roma propone una nuova manifestazione di tre giorni rivolta ai giovani nati dal
2009 al 2011 che si svolgerà dal 10 al 12 giugno presso la struttura Park Hotel di Tagliacozzo (AQ).
In allegato il programma con le condizioni di partecipazione.

RASSEGNE NAZIONALI RIMINI 2022

A questo link
https://www.uisp.it/pallavolo/pagina/xxxix-finali-nazionali-pallavolo-xviii-edizione-rimini-2022 è online
l’indizione delle rassegne nazionali per Rimini 2022.

Sollecitiamo le società interessate a inviare al più presto la scheda di iscrizione al Settore Nazionale.
Le schede sono disponibili al seguente link:

ADULTI 9/12 GIUGNO
https://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/Iscrizione%20Uisp%201%5E%20Rassegna%202022.pdf

GIOVANILE 23/26 GIUGNO
https://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/ISCRIZIONE%20Giovanile%202022.pdf

Invitiamo in ogni caso tutte le nostre società ad informarsi sulle varie manifestazioni del Sda
Nazionale pallavolo sul sito https://www.uisp.it/pallavolo

https://www.campionatiuisproma.it/giocavolley
https://www.uisp.it/pallavolo/pagina/xxxix-finali-nazionali-pallavolo-xviii-edizione-rimini-2022
https://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/Iscrizione%20Uisp%201%5E%20Rassegna%202022.pdf
https://www.uisp.it/pallavolo/files/principale/ISCRIZIONE%20Giovanile%202022.pdf
https://www.uisp.it/pallavolo


SEDE E CONTATTI

Il Comitato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle ore 13:30 e dalle 14:00 alle
18:00 ed è  possibile accedere solo previo appuntamento.

Numeri Telefonici:
065758395 - 3408214742

Indirizzi Email:
SdA Pallavolo pallavolo.roma@uisp.it (iscrizioni, informazioni, campionati e tornei)
Comitato roma@uisp.it (segreteria generale, segreteria settori di attività)
tesseramento.roma@uisp.it (affiliazione, tesseramento, assicurazione)


