
UISP COMITATO TERRITORIALE ROMA APS

SETTORE DI ATTIVITÀ PALLAVOLO
COMUNICATO 5 DEL 14-12-2021

CALENDARI PROVVISORI
Sono stati pubblicati i calendari provvisori della prima fase dei campionati Under 14F e Under 16F, Under
16M e Under 18M, realizzati in collaborazione con il Comitato Lazio Sud-Est.

A modifica dell’indizione dei campionati:
- per il campionato U16M l’altezza della rete è stata fissata a 230 cm;
- per il campionato U18M l’altezza della rete è stata fissata a 238 cm;
- per il campionato U14F è ammesso l’utilizzo del libero.

Per tutti i campionati la regolamentazione dei fuoriquota sarà conforme alle prescrizioni del regolamento
nazionale Uisp (3 in lista atleti, di cui 1 in campo, con computo dell’età legato all’anno sportivo).

I calendari sono visibili sul portale https://www.campionatiuisproma.it

Le società possono comunicare errori e richiedere spostamenti entro fine dicembre accedendo direttamente
all’area riservata https://www.campionatiuisproma.it/societa

SPOSTAMENTI
In considerazione del particolare momento legato alla pandemia ancora in atto, fino al 31/12 saranno accettati
spostamenti anche fino al giorno precedente la gara senza applicazione del relativo pagamento oltre i 3 giorni.

CAMPIONATO UNDER 18F
La società Tarano Volley, vista l’attuale carenza di tesserati, ha richiesto la possibilità di schierare in campo 3
giocatrici con le limitazioni della categoria Under 19. Viene concessa la deroga, fino a disponibilità di nuovi
tesserati.

POSTI DISPONIBILI E PROSSIME USCITE
Ancora posti disponibili per Under 18 maschile e Under 13 misto che si svolgeranno in collaborazione con il
Comitato Lazio Sud-Est e i cui calendari provvisori usciranno entro fine dicembre.

TROFEO GIOCAVOLLEY
Il Trofeo 2021-22 sarà organizzato in 8 tappe, divise in due calendari da gennaio a marzo e da aprile a
maggio. Sarà possibile iscriversi ad uno dei due calendari o a tutte le tappe. Le società che hanno impianti
sportivi idonei a ospitare una tappa possono inviare la propria disponibilità con un’email al settore
pallavolo.

TORNEO NEW ENTRY
Sono aperte le adesioni per istituire due tornei riservati a giovani atleti nati negli anni 2008-09 e 2010-11 al
primo tesseramento. Il torneo si disputerà con squadre di 4 atleti in campo al raggiungimento del numero
minimo di 3 squadre iscritte. L’indizione è allegata al presente comunicato. Il torneo prenderà il via da metà
gennaio.



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 - 065781929 - 3408214742 - 3408212353

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);
consulenze.roma@uisp.it (servizio consulenze);
amministrazione.roma@uisp.it (amministrazione).
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