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Torneo Nuovi Talenti nati nel 2011e anni successivi

La Prima edizione del “Trofeo Giovani Marmotte” è la manifestazione che la Pallavolo UISP di
Roma vuole organizzare per i ragazzi e le ragazze che sono al primo tesseramento e che sono
nati negli anni 2011 e 2012.
È una manifestazione che si rivolge a tutte le società affiliate e ai loro piccoli atleti che hanno solo
quest’anno intrapreso o ripreso l’attività sportiva dopo l’interruzione causata dalla pandemia.

Vuole essere un’occasione di sport, incontro, divertimento che si svolgerà a partire dalla metà di
gennaio e che si snoderà in più giornate, speriamo tante quante il numero delle squadre
partecipanti.

Il nome del torneo non è scelto a caso. L’immagine delle “Giovani Marmotte” rimanda a giovani
intraprendenti, attivi, pronti all’incontro con gli altri, al mettersi in gioco e alla competizione;
rispettosi della natura e solidali con chi è in difficoltà.
Questo desideriamo per i ragazzi che parteciperanno!
Inoltre, anche questa manifestazione Uisp sarà accompagnata dalla presenza di alcune onlus e
associazioni, operanti sul territorio che di volta in volta ci ospiterà, per le quali verrà effettuata
una raccolta di beneficienza con l’intento di sostenere le famiglie e soprattutto i piccoli in difficoltà
in questo particolare e complesso momento storico e sociale.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Potranno partecipare gli atleti e le atlete nati/e dal 1° gennaio 2011 in poi, al loro primo
tesseramento Uisp. Ci sarà la possibilità di inserire due fuori-quota del 2010, di cui uno in campo.
Le squadre si sfideranno con modalità “4 vs 4” su di un campo dalle dimensioni di mt 6x12,
l’altezza della rete sarà di mt 2,10.
Le squadre saranno di composizione “libera”; non ci saranno limiti di genere nello schierare
giocatrici e giocatori in campo, anche se inviteremo le società a gareggiare con squadre miste.
Ogni squadra potrà avere fino a massimo otto atleti/atlete. Una società potrà iscrivere una o più
squadre al torneo. Tutti gli iscritti alla gara riportati in lista dovranno giocare almeno un set.
Ogni partecipante dovrà essere tesserato e ogni squadra dovrà essere accompagnata da un
tesserato maggiorenne, con tessera di tipo D, che svolgerà il ruolo di dirigente/allenatore.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Ciascuna gara si disputerà al meglio di 2 set su 3, al meglio dei 21 punti. Vincerà il set chi arriverà
a 21 con 2 punti di vantaggio. Si giocherà con il pallone Volley School (grammatura 230-250).
Le tappe sono previste per il sabato pomeriggio e/o la domenica mattina, presso il campo da gioco
di una delle squadre partecipanti.
Ciascuna giornata avrà un vincitore di tappa e la classifica finale verrà redatta con la somma dei
piazzamenti, dei set vinti e dei punti conquistati.
La Uisp metterà a disposizione i propri arbitri per la manifestazione. 

LE REGOLE DI GIOCO



Si seguirà il regolamento tecnico della Pallavolo UISP, ma, in questa tipologia di competizioni, si
tenderà a favorire lo svolgimento del gioco senza troppe interruzioni.
La battuta sarà dal basso, obbligatoriamente, e la ricezione sarà libera.
Il turno di servizio sarà determinato dalla rotazione in senso orario dei giocatori in campo, come da
regolamento; si “girerà” solamente in occasione del cambio palla e non ad ogni punto come
avviene nel “Gioca Volley”.
Sarà considerato giocatore difensore/di seconda linea, colui che ha effettuato l’ultima battuta per la
sua squadra. Tale giocatore non potrà attaccare la palla sopra il bordo superiore della rete.
Non verrà fischiato il fallo di posizione/formazione, ma sarà cura dell’allenatore/dirigente
– in collaborazione con l’arbitro o l’eventuale segnapunti – ripristinare la corretta posizione in
campo dei giocatori prima del servizio in caso di fallo.
L’allenatore/dirigente di ciascuna squadra potrà richiedere quattro sostituzioni e due time out per
set, secondo le modalità indicate dalle regole di gioco della pallavolo.
Verrà realizzato un referto “ad hoc” che consenta di verificare il punteggio, la posizione in campo,
la composizione della squadra, la correttezza delle interruzioni di gioco.
Si inviteranno i giudici di gara ad essere elastici nella valutazione dei fondamentali, ma si
fischieranno falli di “palla bloccata”, “accompagnata” e “doppio tocco” ben evidente.
Saranno sanzionati i falli che avvengono nei pressi della rete (tocco di rete intenzionale o di atleta
coinvolto nel giocare la palla, invasione sotto rete…); stessa cosa per i falli commessi a muro.
Il primo tocco di palleggio non pulito, dopo il servizio, non sarà considerato fallo, nemmeno se
risultasse essere un primo tocco di attacco; sarà considerato falloso solo se si attaccherà una palla
completamente al di sopra del bordo della rete.

ISCRIZIONE E COSTI
La quota richiesta per l’iscrizione al “Torneo Quattro Marmotte – 4x4” è di € 10,00 inoltre si
pagherà una tassa gara di € 7,50 per ogni partita disputata.
Si può effettuare l’iscrizione inviando una e-mail a: pallavolo.roma@uisp.it, indicando il nome della
squadra, il numero degli atleti e delle atlete partecipanti, il nome e i dati di contatto del referente
della squadra (recapito telefonico ed e-mail) entro e non oltre il 9 gennaio 2023.

DOCUMENTI E PAGAMENTI
Tutte le squadre partecipanti dovranno stampare, compilare e consegnare la lista gara da noi
fornita. Tutti gli iscritti alla lista gara dovranno presentare il documento d’identità all’atto del
riconoscimento pre-gara.
I pagamenti potranno essere effettuati presso la sede UISP 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 UISP di Roma 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 telefonico.

Numeri telefonici:



Responsabile pallavolo UISP Roma: Cinzia Colucci 328 84 50 697
Segreteria Comitato UISP di Roma: 065758395 - 065781929 - 3408214742 

Indirizzi e-mail:

pallavolo.roma@uisp.it (Responsabile pallavolo UISP Roma)
roma@uisp.it (Segreteria generale, segreteria settori di attività)

Vi aspettiamo,
pronti a giocare tutti insieme!
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