UISP COMITATO TERRITORIALE ROMA APS
INDIZIONE TORNEO “GIOVANI

MARMOTTE”

Il Sda Pallavolo Uisp di Roma indice ed organizza un torneo rivolto alle società che hanno tesserati
alla prima esperienza di pallavolo che non hanno partecipato ad altri campionati.
Saranno previsti incontri a “concentramenti” territoriali di 3 squadre presso la palestra di ciascuna
squadra iscritta. Gli incontri si svolgeranno nel fine settimana secondo gli accordi che saranno presi
dalla commissione gare sentite le esigenze delle squadre.
CATEGORIE
CATEGORIA

ANNO DI NASCITA

RETE

GIALLA

2010/2011

210 cm

VERDE

2008/2009

215 cm

FUORIQUOTA
Sarà possibile ammettere alle gare un fuoriquota di un anno in campo e un altro a referto.
CAMPO DI GIOCO
Il campo sarà di mt. 16X8.
PROTOCOLLO DI GARA ANTICOVID
Le gare si svolgeranno secondo le prescrizioni del protocollo applicativo anticovid Uisp vigente per le
competizioni e gli eventi, pubblicato sul sito Uisp Nazionale e nel rispetto delle norme riguardanti il
contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19.
ISCRIZIONE E COSTI
L'iscrizione è gratuita, si pagherà una tassa gara di € 10,00 a partita.
Per iscriversi occorre inviare un’e-mail a: pallavolo.roma@uisp.it, indicando nome della squadra
e categoria scelta, referente (recapito telefonico ed e-mail), campo di gara con giorno e orario.
DOCUMENTI E PAGAMENTI
Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati Uisp ed esibire in fase di riconoscimento la tessera
(o dichiarazione idonea) e un documento d’identità valido.
I pagamenti potranno essere effettuati o presso la sede di Viale Giotto 16, o nelle seguenti
modalità:

- con bonifico bancario in favore di: Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di Roma c/o Monte
Paschi Siena Ag. n°6 viale Ostiense n°6 00153 Roma, IBAN IT 51 L 01030 03206
000001747748.
- tramite il Conto Corrente Postale n°16988016 intestato a: Unione Italiana Sport per Tutti
Comitato di Roma - Viale Giotto 16, 00153 Roma.
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 Mail:
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).

