LEGA PALLAVOLO UISP
INDIZIONE “Coppa Italia 2014 u18 femminile”
Si riporta di seguito le notizie inerenti la Coppa Italia u18F Uisp stagione 2013/14.
- Periodo di svolgimento Coppa Italia = dalla 4° settimana di febbraio 2014 all’ ultima settimana di aprile;
- Termine iscrizione = 12/02/14;
- Periodo elaborazione calendario = 13/02/14 – 13/02/14;
- Periodo visione calendario = 14/02/14 – 17/02/14;
Caratteristiche:
- Gli incontri possono essere disputate sia infrasettimanali che di sabato pomeriggio, domenica mattina e
pomeriggio;
- Gli incontri verranno disputati al meglio di 3 set su 5. In caso di rinuncia o mancata presentazione la squadra
sarà sanzionata con la perdita a tavolino con il punteggio più sfavorevole (25-0, 25-0, 25-0) e la motivazione per
l’assenza sarà sott’esame del Giudice Unico;
- Tesseramento Uisp obbligatorio per atlete, allenatori, dirigenti, segnapunti;
- Altezza della rete 2,24 m;
- Iscrizione 40,00 euro. Le società che hanno già partecipato alla modalità “campionato 18F Uisp stagione
2013/14” sono esentate al versamento dell’iscrizione;
- Tasse gare 20,00 per ogni gara. Quindi arbitraggio a cura della lega Pallavolo U.I.S.P;
- Cauzione di 70.00 euro. Da non versare per le società che hanno già partecipato alla modalità “campionato 18F
Uisp stagione 2013/14”. La cauzione vi verrà restituita entro la fine del mese di Giugno;
- Per la partecipazione alla manifestazione in oggetto si richiede di poter compilare il modulo “Domanda
d’iscrizione” e di farlo pervenire entro il termine dell’iscrizione;
-La richiesta di “spostamento gara” dovrà essere comunicata tempestivamente, in forma scritta, compilando il
modulo adeguato, modulo che potete scaricare dal sito internet: www.uisp.it/terretruscolabroniche ed una volta
accettato lo
spostamento procedere al versamento è di 20,00 euro. Nel caso in cui lo spostamento viene richiesto per
concomitanza con gara Fipav non bisogna effettuare nessun versamento;
Potete anche avvisare telefonicamente o via e-mail per un eventuale spostamento, ma non verrà effettuato fino a
che la società non sarà in regola con quanto riportato sopra.;
- Le eventuali multe dovranno essere pagate entro e non oltre i dieci giorni dalla data di comunicazione sul
bollettino, pena il raddoppio che dovrà a sua volta essere pagato entro i dieci giorni successivi dalle data della
prima scadenza . Le società che non rispetteranno le suddette regole verranno escluse dalla Coppa;
- Sono ammesse due atlete fuori quota, con la possibilità della contemporaneità in campo;
- Ogni Società dovrà versare la tassa gare corrispondente al girone di andata prima dell’inizio del Campionato e
quella corrispondente al girone di ritorno prima dell’inizio dello stesso;

- Reclami giudice unico provinciale 20.00 euro;
- I bollettini conterranno le notizie delle gare settimanali, classifica aggiornata ed eventuali notizie in merito a
spostamenti. I bollettini verranno inviati e saranno disponibili on-line ogni domenica sera. Si ricorda di dover
utilizzare esclusivamente camp3 Uisp (vedi sito) e non quelli di altre leghe;
Modalità d’ esecuzione:
Se il numero delle squadre partecipanti sarà:
- Minore o uguale a 5 squadre girone unico
- Maggiore di 6 squadre verranno fatti 2 gironi. I gironi verranno sorteggiati presso la nostra sede Uisp,
con data e ora che saranno comunicati successivamente. La 1° squadra del girone A e la 1° squadra del
girone B accedono di diritto alla semifinale, mentre la 2° 3° squadra di ogni girone effettueranno un
quarto di finale, con il seguente accoppiamento 2°A-3°B e 2°B-3°A, solo andata, in casa della squadra
che si classificherà seconda nel proprio girone. Le due squadre vincitrici accederanno alla semifinale e
verrà sorteggiato quale squadra sfiderà la 1°A e quale la 1° B. La gara sarà disputata a colpo secco, solo
andata, e verrà disputata in casa della 1° classificata.
La sede della finale verrà deciso tramite sorteggio e come in precedenza solo in andata.
In questo caso in base al numero di squadre iscritte verrà fissato un limite massimo entro cui disputare le
gare di Coppa per evitare di protrarsi troppo in la con i tempi e quindi non consentire una serena
esecuzione della fase Play-off.
Premiazioni:
Verranno premiate la 1°-2° e 3° squadra. Le premiazioni si svolgeranno entro l’ultima settimana di maggio. Alle
premiazioni possono prendervi parte oltre che agli atleti, allenatori e dirigenti anche genitori, amici, ecc..

Nb: per varie ed eventuali ci si rifà al regolamento Nazionale

Lega Pallavolo
U.I.S.P. Delegazione di Livorno

Per chiarimenti siamo disponili ai seguenti recapiti:
Presidente : Bruno Celi, cel: 347 - 2271459, mail: pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it
Ferraro Ciro, cel 347 - 3351930, mail: pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

