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UISP ROMA SETTORE DI ATTIVITA’ PALLAVOLO

NEWS: TESSERAMENTO ECOGREEN
Da quest’anno scompare la tessera cartacea.
Il tesseramento viene effettuato collegandosi all’area riservata del sito UISP
https://areariservata2.uisp.it
tramite le credenziali fornite in fase di affiliazione utilizzando come username il codice società
(N4D….), come password il numero di affiliazione (23…) e selezionare come livello ASD/SSD
Nell’area riservata è disponibile una guida con la procedura da seguire.
Sarà possibile scaricare l’elenco soci per disciplina certificato che verrà presentato agli arbitri
insieme alla lista gara nella fase degli accertamenti pre-gara.

INDIZIONE FASE 1 – GIRONE TERRITORIALE ROMA
DEL CAMPIONATO NAZIONALE
IL CAMPIONATO NAZIONALE
Il campionato Nazionale di Pallavolo UISP 2022-2023 verrà disputato in due fasi:
- 1^ FASE QUALIFICAZIONE - GIRONI
- 2^ FASE FINALE - FINALI
FASE 1 – GIRONE TERRITORIALE ROMA
Per la fase 1, riguardante il Comitato Territoriale di Roma, si prevede una organizzazione in
gironi iniziali per poi passare a una prosecuzione con play off valevoli per le qualificazioni
ai Campionati Nazionali divisi in Campionato e Coppa Italia.

Categorie Adulti
FASE 1 – GIRONE TERRITORIALE ROMA.
CATEGORIE, LIMITI DI ETA’, ALTEZZA RETE
L’organizzazione della FASE 1 è demandata ai Settori di Attività Pallavolo dei
Comitati Territoriali UISP per le seguenti categorie:
CATEGORIA

LIMITI DI ETÀ

RETE

Adulti femminile

Minimo 14 anni

2,24m

Adulti misto 3+3

Minimo 14 anni

2,30m

In funzione del numero di squadre partecipanti, si potrà suddividere il
campionato in più livelli di gioco (Elite, Amatori, …).
Adulti maschile

Minimo 14 anni

2,43m

NOTE
Per tutte le categorie Adulti è possibile iscrivere a referto 12 giocatori e 1 o 2 libero.
Per le categorie Adulti misto il giocatore Libero sostituisce un giocatore dello stesso
sesso.

Categorie Giovanili
FASE 1 – GIRONE TERRITORIALE ROMA
CATEGORIE, LIMITI DI ETA’, FUORIQUOTA, ALTEZZA RETE
Il Comitato Territoriale di Roma organizza i seguenti campionati di categoria:
CATEGORIA

LIMITI DI ETA’

UNDER 13
FEMMINILE

Nati dal
1/9/2009 in poi

FUORIQUOTA
3 in lista, max 1
in campo
Possibile un maschio

RETE
2,15m

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – pallone modello ‘’volley school’’
UNDER 13
MISTO

Nati dal
1/9/2009 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,15m

Battuta obbligatoria dal basso – ricezione libera – massimo 3 giocatori di sesso
maschile in campo, minimo 1 – pallone modello ‘’volley school’’
UNDER 14
FEMMINILE

Nati dal
1/9/2008 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,15m

UNDER 16
FEMMINILE

Nati dal
1/9/2006 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,24m

UNDER 16
MASCHILE

Nati dal
1/9/2006 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,35m

UNDER 18
FEMMINILE

Nati dal
1/9/2004 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,24m

UNDER 18
MASCHILE

Nati dal
1/9/2004 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,43m

UNDER 20
FEMMINILE

Nati dal
1/9/2002 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,24m

UNDER 20
MASCHILE

Nati dal
1/9/2002 in poi

3 in lista, max 1
in campo

2,43m

FUORIQUOTA
Il compimento del limite di età per tutte le categorie s’intende esteso all’intera stagione
sportiva, pertanto dall’1/9/2022 al 31/8/2023. Il fuoriquota s’intende di un anno sportivo più
grande; a titolo di esempio, per l’under 13, riservato ai nati dall’1/9/2009 in poi, sono
ammessi in lista 3 fuoriquota nati dall’1/9/2008 (1 in campo). Eventuali violazioni alla regola
suddetta comporteranno la perdita della gara.
COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA
Per tutte le categorie è possibile iscrivere a referto 14 giocatori.
Per le categorie dall’under 14 compresa in avanti, è possibile iscrivere a referto 12 giocatori

e 1 o 2 liberi.
Per la sola categoria under 14 è possibile iscrivere a referto fino a 14 giocatori totali senza
designare giocatori Libero.
Per la sola categoria under 13 femminile è possibile iscrivere a referto 1 atleta di sesso
maschile non fuoriquota.
PROTOCOLLO DI GARA ANTICOVID
I campionati si svolgeranno secondo le prescrizioni del protocollo applicativo anticovid
UISP vigente per le competizioni e gli eventi, pubblicato sul sito UISP Nazionale
(https://www.uisp.it/pallavolo/pagina/protocollo-applicativo-covid19) e nel rispetto delle
norme riguardanti il contenimento della diffusione dei contagi da Covid-19.
MODALITA’ D'ISCRIZIONE
· L’iscrizione e la partecipazione ai campionati è riservata alle società affiliate alla UISP e
agli atleti e ai dirigenti tesserati. Per gli allenatori è richiesto il tesseramento tecnico e la
card formazione.
· La richiesta d'iscrizione avviene compilando un modulo d’iscrizione per ogni squadra
partecipante e inviandolo a pallavolo.roma@uisp.it.
· L’iscrizione dovrà essere confermata entro l’uscita del calendario provvisorio tramite il
pagamento della quota d’iscrizione e del deposito cauzionale della stagione corrente.
Ricordiamo alle società appartenenti ad altri comitati territoriali che si volessero iscrivere
alla fase 1 dei campionati organizzata dalla UISP di Roma, che dovranno effettuare
affiliazione e tesseramento presso il proprio comitato territoriale, mentre iscrizione,
cauzione e tasse gara dovranno essere versate al comitato UISP di Roma.
CHIUSURA ISCRIZIONI E INIZIO PRIMA FASE
Il termine per l’iscrizione è fissato per venerdì 28 ottobre 2022. Dopo tale scadenza
saranno pubblicate sul primo comunicato utile le categorie per le quali le iscrizioni
rimarranno aperte e i relativi periodi di inizio.
COSTI DEI CAMPIONATI
CATEGORIA

ISCRIZIONE

TASSA
GARA

CAUZIONE
(DA PAGARE
SOLO PER LE
PRIME 2 ISCRIZIONI)

Adulti
femminile

€ 50,00

€ 17,00

€ 80,00

Adulti misto

€ 50,00

€ 17,00

€ 80,00

Adulti
maschile

€ 50,00

€ 17,00

€ 80,00

Under 13
Femminile

€ 30,00

€ 13,00

€ 80,00

Under 13
Misto

€ 30,00

€ 13,00

€ 80,00

Under 14
Femminile

€ 35,00

€ 14,00

€ 80,00

Under 14
Maschile

€ 35,00

€ 14,00

€ 80,00

Under 16
Femminile

€ 35,00

€ 15.00

€ 80,00

Under 16
Maschile

€ 35,00

€ 15.00

€ 80,00

Under 18
Femminile

€ 40,00

€ 15.00

€ 80,00

Under 18
Maschile

€ 40,00

€ 15.00

€ 80,00

Under 20
Femminile

€ 40,00

€ 15.00

€ 80,00

Under 20
Maschile

€ 40,00

€ 15.00

€ 80,00

N.B.: L’utilizzo di eventuali crediti relativi alla stagione 2022/23 può essere richiesto alla
segreteria di Viale Giotto 16 (email roma@uisp.it tel. 065758395).
MODALITA’ DI PAGAMENTO
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 0103
0032 0600 0001 7477 48 - tramite il Conto Corrente Postale n°16988016 intestato a:
Unione Italiana Sport per Tutti Comitato di Roma - Viale Giotto 16, 00153 Roma.
Nella causale si dovrà specificare il nome della società e la descrizione del pagamento (es.
iscrizione campionato U13 F, cauzione, n°6 tasse gara girone di andata, ecc). La società
dovrà conservare la copia dei pagamenti effettuati per eventuali verifiche contabili.
· Le tasse gara dovranno essere versate anticipatamente, prima dell’inizio dei gironi
d’andata e di ritorno e prima delle fasi successive.
La commissione gare in accordo con la commissione giudicante potrà decidere di non far
disputare le gare delle società non in regola con i pagamenti.
· I depositi cauzionali potranno essere richiesti entro 12 mesi dalla comunicazione di
disponibilità della commissione gare; oltre tale termine le somme non richieste saranno
dichiarate inesigibili e incamerate. Il deposito cauzionale verrà restituito alla società la cui
squadra avrà disputato tutte le gare del campionato per cui è stato versato, salvo i casi che
dovranno essere riconosciuti dalla commissione giudicante, e previa detrazione delle
somme che la UISP Roma Pallavolo è autorizzata a trattenere secondo le disposizioni del
Regolamento Generale ovvero per qualsiasi altra obbligazione derivante dalla
partecipazione all’attività agonistica. Se per effetto dei prelievi di cui sopra, la cauzione si
riduce in misura insufficiente ai fini per cui è disposta, la commissione gare ne dispone
l'integrazione. In difetto dell'integrazione, entro il termine concesso, la squadra non potrà più
prendere parte alle gare del campionato.
COMUNICATI
Il comunicato settimanale è lo strumento di ufficializzazione delle decisioni delle
commissioni. Eventuali comunicazioni e/o accordi telefonici tra organi della Pallavolo UISP,
Società e Tesserati, se non avvenuti in forma scritta, non sono da considerarsi validi.
· È dovere di ogni Società prendere visione delle comunicazioni ufficiali (p. 8, art. 21, tit. IV

par. terza R.G.N.). I comunicati potranno essere ritirati settimanalmente presso le sedi del
Comitato e consultati on-line sul sito internet http://www.uisp.it/roma. Su richiesta scritta
delle Società potranno essere inviati via fax o e-mail ai recapiti indicati.
. Nessun reclamo è ammesso riguardo la mancata ricezione del comunicato in quanto esso
è comunque disponibile sul sito internet del Comitato e si presume conosciuto dal
momento della sua pubblicazione on-line.
TESSERAMENTO DI ATLETI, DIRIGENTI, TECNICI E SEGNAPUNTI E DOCUMENTI
D’IDENTITA’ ATLETI
· Le Società, prima dell’inizio dei campionati, devono essere in regola con il tesseramento
dei propri atleti e dirigenti, come da modalità indicate sul sito www.uisp.it/roma.
OBBLIGO DI PARTECIPAZIONE DEI TESSERATI ALLE GARE DELLA PRIMA FASE ·
Alle gare di proseguimento della fase 1 (play off) non potranno partecipare tesserati che
non siano stati iscritti a referto ed abbiano giocato in almeno 2 partite nei gironi iniziali dei
campionati, pena la perdita della gara e altre sanzioni maggiori che potranno essere
stabilite dalla commissione giudicante. In casi di forza maggiore, quali ad esempio infortuni
comprovati da idonea documentazione sanitaria, che impediscano lo svolgimento delle
gare, le commissioni potranno valutare richieste di deroga da parte delle società alla
presente norma; verranno prese in considerazione solo richieste prodotte prima dello
svolgimento della gara interessata. Per le società che non accederanno alle gare di
proseguimento non vi sono limiti temporali al tesseramento.
DOCUMENTI
· Non potranno essere ammessi al terreno di gioco gli atleti ed i dirigenti che non siano in
possesso di un documento di identità in originale e di tessera UISP.
· I documenti di identità utili al riconoscimento sono tutti quelli rilasciati dalle autorità
competenti. A tal proposito si evidenzia che il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70
coordinato con la legge di conversione 12 luglio 2011, n. 106, consente il rilascio della
carta d’identità anche ai minorenni. Pertanto, non saranno più ammesse dichiarazioni dei
genitori per i minorenni e non sono ammesse autocertificazioni.
· Può essere utilizzata la tessera UISP come documento di identità se completa di
fotografia.
· Può essere utilizzata la fotocopia del documento d’identità, solo se vidimata dalle autorità
competenti o in originale dalla UISP di Roma (presentando l’originale in fase di
vidimazione). In questo caso la foto dell’atleta deve essere ben visibile.
DIRIGENTI E ALLENATORI
· I dirigenti, per essere ammessi in panchina, devono esibire al giudice di gara la tessera
UISP tipo D.
· L’allenatore, per svolgere le proprie funzioni, deve esibire al giudice di gara la tessera
UISP tipo D e la card formazione per dimostrare l’iscrizione all’albo tecnico degli allenatori.
Per l’iscrizione all’albo allenatori occorre esibire al Comitato, ed eventualmente consegnare,
copia della documentazione relativa a tale qualifica (tessera UISP/FIPAV; diploma
ISEF/IUSM) e compilare la scheda (art. 4, tit. II par. quarta R.G.N.). Contestualmente si
dovrà effettuare il pagamento, nelle modalità previste, della quota annuale.
· Per quanto riguarda l’obbligo della presenza di un dirigente in panchina per i campionati
giovanili, si rammenta che l’allenatore, essendo in possesso della tessera “D”, è a tutti gli
effetti un dirigente.
SVOLGIMENTO DELLE GARE
· La Società ospitante deve mettere a disposizione: una rete ad altezza regolamentare per
la relativa categoria, le bande e le antenne laterali, l’asta misuratrice, un pallone da gara, il
seggiolone arbitrale (o sostitutivo idoneo), le panchine, il tavolo per il segnapunti, gli
spogliatoi. Situazioni particolari di campi di gioco che richiedono una deroga rispetto agli

standard minimi previsti dai regolamenti devono essere segnalate in fase di iscrizione alla
commissione gare. La responsabilità della sicurezza degli impianti di gioco rimane di
esclusiva competenza delle società partecipanti ai campionati.
· La Società ospitante dovrà dichiarare in lista gara di mettere a disposizione un
defibrillatore e un addetto al suo utilizzo con adeguata certificazione.
· Il tempo di attesa è fissato in 30 minuti oltre l’orario di inizio gara, validi anche per il
giudice di gara, il quale potrà, in caso di assenza, essere sostituito da un altro giudice di
gara presente sul campo o da altra persona idonea previo accordo scritto tra le società da
allegare al referto, o a idoneo sostitutivo, che deve essere in ogni caso trasmesso alla
UISP Roma Pallavolo nel più breve tempo possibile. La società che metterà a disposizione
il giudice di gara avrà diritto a richiedere alla UISP Roma Pallavolo il rimborso pari alla
diaria arbitrale di 16,00 Euro.
· Le Società hanno l’obbligo di iniziare e di portare a termine le gare. (art.16, tit. III par.
seconda R.G.N.) Le riserve su presunte irregolarità (istanze) dovranno essere presentate
dal dirigente o dal capitano prima, durante o dopo l’incontro con le modalità previste dal
regolamento di gioco (art.21, tit. IV par. terza R.G.N.)
ASSENZA DEL SEGNAPUNTI
· La Società ospitante deve mettere a disposizione una persona idonea a svolgere le
funzioni di segnapunti. In caso contrario sarà applicata una sanzione iniziale di € 20,00,
aumentabile in caso di recidiva.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI
· In base al numero di squadre iscritte ad ogni campionato, la commissione gare formulerà
calendari provvisori e definitivi, a girone unico o a più gironi, con gare di andata e ritorno.
Sui calendari definitivi (e ove possibile anche sui provvisori) sarà indicata la formula di
svolgimento. La commissione gare terrà conto, compatibilmente con le iscrizioni alle varie
categorie, del criterio di territorialità nella redazione dei calendari. Alle gare di
proseguimento potranno accedere solo le squadre in regola con i pagamenti (iscrizione,
tasse gara, tasse spostamenti e multe).
ORARIO GARE
- Per le gare giovanili (under) è consentito l’orario di inizio, nei giorni feriali, non prima delle
16:30 (per evidenti motivi di frequenza scolastica) e non oltre le ore 19:30.
- Per le gare del Campionati Adulti Maschile, Femminile e Misto è consentito l’orario di
inizio, nei giorni feriali non prima delle ore 19:30 e non oltre le 21:30.
- Per tutte le gare il sabato pomeriggio l’orario potrà essere compreso tra le 15:30 e le
20:30, mentre la domenica tra le 9:30 e le 20:30. Eventuali deroghe agli orari di cui sopra
potranno essere richieste solamente con l’assenso scritto della società avversaria.
CALENDARI E SPOSTAMENTI
· Per agevolare le società nell’organizzazione delle gare sono previsti calendari provvisori,
con spostamenti gratuiti fino all’uscita dei calendari definitivi.
· Per gli spostamenti relativi ai calendari provvisori non sarà dovuto il pagamento di alcuna
tassa.
· Qualora le squadre non si riuscissero ad accordare nella fase di redazione dei calendari
provvisori, sarà cura della commissione gare indicare una data considerando solo la
disponibilità del campo della squadra ospitante.
· Dopo l’uscita dei calendari definitivi saranno accettate esclusivamente le richieste di
spostamento gara effettuate online, nell’area riservata alle società, a titolo gratuito entro 4
giorni (96 ore) dall’orario di inizio gara con accettazione dello spostamento online da parte
di entrambe le società entro tale termine. Per gli spostamenti non on-line entro 4 giorni il
costo è di 10€. Eventuali spostamenti a meno di 4 giorni (96 ore) dall’orario di inizio gara
potranno essere richiesti solo per cause documentate di forza maggiore, scrivendo a
garepallavolo.roma@roma.it con in copia la società interessata; in caso di accettazione

dello spostamento, il costo sarà di 20€. La nuova data dovrà essere fissata entro 5 giorni
dallo spostamento e non oltre la fine della fase o del girone. In caso di mancato accordo tra
le due società, la nuova data sarà fissata d’ufficio dalla Commissione Gare.
· Lo spostamento si presume conosciuto dalle parti interessate al momento della
pubblicazione sul comunicato ufficiale o dell’invio della comunicazione (via e-mail in caso di
spostamento online). Sarà possibile richiedere le credenziali di accesso scrivendo a
garepallavolo.roma@uisp.it. Per chi ha avuto accesso la scorsa stagione le credenziali
rimangono invariate. Nel caso in cui aveste smarrito o dimenticato le credenziali di accesso
potete contattare la segreteria per ricevere di nuovo la vostra password di accesso.
RITIRO SQUADRA ISCRITTA
· In caso di ritiro successivamente all’iscrizione (si considera tale anche la richiesta
d’iscrizione via mail, non confermata con il pagamento delle relative quote) saranno emesse
le seguenti sanzioni:
- Prima della pubblicazione del calendario provvisorio € 50,00
- Dopo la pubblicazione del calendario provvisorio € 70,00
- Dopo la pubblicazione del calendario definitivo € 90,00
- Ritiro dai playoff e altre fasi successive € 50,00
SANZIONI
Le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal
giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato ufficiale, salvo
quanto previsto dai seguenti punti:
· Il tesserato colpito da squalifica per una o più giornate di gara dovrà scontare la sanzione
nelle gare ufficiali del Campionato e nella squadra cui partecipava e giocava quando ha
commesso l’infrazione punita.
· Le gare ove le sanzioni a carico di tesserati squalificati per una o più giornate, si
considerano scontate, sono quelle che hanno registrato un risultato valido agli effetti della
classifica. Non può, tuttavia, essere ritenuta scontata la squalifica di un tesserato nel caso
di gara a cui la propria squadra abbia rinunciato o sia stata considerata rinunciataria.
· Le sanzioni di squalifica o inibizione per una o più giornate di gara che non possono
essere scontate interamente nella stagione sportiva in cui sono state inflitte, devono essere
scontate nella stagione sportiva successiva, anche se il tesserato colpito da sanzione abbia
cambiato Società.
I tesserati colpiti da provvedimento di inibizione a tempo determinato non possono svolgere
alcuna attività sportiva nell’ambito della Pallavolo UISP Roma fino a quando non sia
regolarmente scontata la sanzione.
· È facoltà dei competenti Organi della Pallavolo UISP Roma applicare la norma della
squalifica automatica per una giornata di gara, per i tesserati squalificati sul campo nel
corso di una gara.
· In caso di squalifica automatica, la stessa dovrà scontrarsi nella gara successiva. Resta
salvo il diritto degli Organi Disciplinari di erogare una sanzione maggiore, la quale sarà
evidenziata dal Comunicato ufficiale. Tutti i provvedimenti si presumono conosciuti alla data
di pubblicazione del primo Comunicato Ufficiale utile.
FASE 2
FINALI NAZIONALI
· Le squadre finaliste di ogni categoria parteciperanno di diritto alla fase 2. Eventuali
deroghe regolamentari concesse a livello Territoriale non varranno al livello successivo.
· Coppa Italia: La UISP Pallavolo, in pieno accordo con i suoi principi statutari, darà la
possibilità a tutte le squadre che hanno preso parte alla fase 1 dei campionati di potersi
comunque cimentare nelle rassegne Nazionali potendo iscriversi alla Coppa Italia. Si
ricorda che per quanto concerne i Campionati Nazionali, si potranno schierare, come da
regolamento nazionale, atleti di sesso maschile nelle categorie U13 (2) ed U14 (1). Vedere
regolamento nazionale e indizioni ai campionati nazionali di Rimini.

· Le suddette modalità di accesso alle Fasi Nazionali potranno subire modifiche.
ISTANZE
· Dopo aver preannunciato, e successivamente confermato a fine gara l’istanza al giudice
di gara, la Società dovrà far pervenire per iscritto, entro le 48 ore successive alla gara, la
propria l’istanza alla sede di Viale Giotto 16 e, per conoscenza, alla sede della società
interessata dall’istanza, versando contestualmente la relativa tassa (fissata in € 60,00). Tale
somma sarà restituita in caso di accoglimento, sarà trattenuta in tutti gli altri casi. (art. 21
titolo IV par. terza del R.G.N.).
· I risultati omologati non possono essere in alcun caso contestati o modificati, nel momento
in cui sia stata proclamata la classifica finale ufficiale del girone o della fase di un
Campionato. (art. 18, tit. IV part. seconda R.G.N.)
· Saranno prese in considerazione solo le istanze presentate nei termini specificati. Non
potranno essere ammesse istanze che risultino in difetto anche di uno solo dei seguenti
requisiti: preannuncio dell’istanza al giudice di gara e conseguente iscrizione a referto;
pagamento della tassa, invio della copia dell’istanza alla controparte, presentazione della
ricevuta di tale invio.
· È necessario l'utilizzo della stessa procedura per appellarsi a decisioni prese dalle
Commissioni Giudicante e\o Gare inserite nel comunicato ufficiale, pertanto non saranno
prese in considerazione lettere o e-mail che non soddisfino i requisiti dell’istanza ufficiale,
ovvero il pagamento della tassa e, qualora dovesse essere coinvolta la squadra avversaria,
l’invio della copia dell’istanza alla controparte e presentazione della ricevuta di tale invio
(sono svincolati da tale procedura solo le segnalazioni circa errori formali commessi dalle
commissioni). Per poter presentare appello circa le decisioni delle Commissioni, è
inderogabilmente fissato il termine di 7 (sette) giorni a decorrere dalla data di emissione del
comunicato, trascorsi i quali le decisioni delle commissioni diventano inappellabili.
VARIE
Per tutto quanto non espressamente specificato si rimanda al Regolamento Generale
Nazionale del settore Pallavolo UISP (R.G.N.) e alle regole di gioco, di cui le società
dovranno prendere visione (sul sito internet: www.uisp.it/pallavolo), o richiedendone copia
alla segreteria. La Pallavolo UISP di Roma si riserva di modificare le presenti norme per
necessità organizzative o disposizioni degli organi di governo nazionale o territoriale,
dandone notizia tramite pubblicazione sul sito e/o nel comunicato settimanale.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Segreteria del SDA Pallavolo – UISP Comitato di Roma, Viale Giotto, 16 – 00153 Roma.
Tel. 06 575 83 95 - Sito www.uisp.it/roma E-mail pallavolo.roma@uisp.it
Responsabile pallavolo Colucci Cinzia 328.8450697.

Vi aspettiamo per vivere una stagione piena di novità
e con tanta voglia di giocare insieme

