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INDIZIONE TROFEO GIOCAVOLLEY 2023 

 

CALENDARIO 

19 Febbraio 2023 - Edizione speciale “CARNEVALE UISP” 

Inizio gare ore 10:00 

Si inviteranno dirigenti ed allenatori delle società a venire mascherati e, alla fine della tappa, 

verrà premiata la maschera più creativa. 

 

19 Marzo 2023 

Inizio gare ore 10:00 

Circo Massimo 

In collaborazione con l’organizzazione della stracittadina della Maratona di Roma 

 

16 Aprile 2023 

Inizio gare ore 10:00 

 

14 Maggio 2023 

Inizio gare ore 10:00 

Via Schiavonetti – Parco della Romanina 

In collaborazione con ASD G.T.M. 

 

20 Maggio 2023 

Inizio gare ore 15:30 con premiazioni finali 

Via dell’Acqua Marcia, 51 

Impianto Sportivo Fulvio Bernardini 

  

http://www.uisp.it/roma
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CATEGORIE 
 

 PALLA BLOCCATA PRIMO CICLO SECONDO CICLO 

Età atleti Anno 2015 e successivi Anno 2013 e successivi Anno 2011 e successivi 

Punteggio Fisso a 15 Fisso a 21 Fisso a 21 

Squadra 
Maschile, Femminile o Mista. 

Da 3 a 5 giocatori di cui 3 in campo. 

 

ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione è fissata in 35,00 € per ogni tappa. La quota promozionale per l’iscrizione a 

tutte le tappe è di 125,00 € (da versare prima della seconda tappa). 

La quota potrà essere pagata tramite le 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 

Dovrà anche essere inviato il modulo di iscrizione qui allegato all’email pallavolo.roma@uisp.it. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE TAPPE 

Per partecipare alle tappe, indipendentemente dal pagamento della quota di iscrizione, è necessario 

registrarsi inviando una mail a pallavolo.roma@uisp.it, entro il mercoledì precedente ciascuna data 

di svolgimento. La mattina della manifestazione saranno inserite automaticamente nei gironi le 

squadre delle società che avranno inviato l’iscrizione nei termini; eventuali squadre di società che 

non si fossero registrate saranno inserite compatibilmente con la disponibilità di posti nel tabellone 

e, comunque, successivamente a quelle regolarmente iscritte. 

 

TESSERAMENTO, ACCREDITO E ORARIO DI GIOCO 

La mattina della tappa il dirigente accompagnatore deve recarsi al tavolo dei responsabili di tappa 

e consegnare la lista gara sottoscritta per dichiarare l’effettivo tesseramento. Il ritrovo è fissato dalle 

ore 09:30 e la fine delle gare è prevista verso le ore 12:30. 

http://www.uisp.it/roma
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Fa eccezione il giorno 20 Maggio 2023, data nella quale è prevista la finale del torneo di sabato 

pomeriggio: il ritrovo sarà alle ore 15:30 all’impianto Fulvio Bernardini. 

CLASSIFICA 

La classifica sarà aggiornata sul comunicato settimanale delle SDA Pallavolo, con assegnazione di un 

punto per ogni set vinto e di un ulteriore punto per ogni bambino iscritto, fino ad un massimo di 15 

iscritti. 

ARBITRAGGIO 

Il giorno di gara, potrà essere richiesto alle società di mettere a disposizione una o più persone per 

l’arbitraggio delle partite, a supporto degli arbitri UISP. 

REGOLAMENTO 

Si invita a prendere visione del regolamento completo presente sul sito della UISP di Roma o 

scaricabile da questo link: 

https://www.campionatiuisproma.it/doc/pallavolo/regoleMinivolley2021.pdf 

SEDE E CONTATTI 

Il Comitato è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 09:30 alle ore 13:30 e dalle ore 

14:00 alle ore 17:30. 

Numeri telefonici: 

- Comitato   065758395 – 3408214742

- Sasso Martina (Responsabile Minivolley)   3342090581

Indirizzi Email: 

- SdA Pallavolo (iscrizioni, informazioni, campionati e tornei)  pallavolo.roma@uisp.it

- Comitato (segreteria generale, segreteria settori di attività)  roma@uisp.it

- Comitato (tesseramento, affiliazione, assicurazione)  tesseramento.roma@uisp.it

- Sasso Martina (Responsabile Minivolley)  martina.sasso96@gmail.com
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