UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI
LEGA PALLAVOLO UISP – TERREETRUSCOLABRONICHE
LIVORNO - Via S.Andre 78 Tel. 0586/426702 Fax 0586/409872

INDIZIONE CAMPIONATI 2014 - 15

Indizione campionati Giovanili Uisp Lega Pallavolo- Provincia di Livorno –Stagione Sportiva 2014-15

Si riportano di seguito l’indizioni dei campionati giovanili che andremo a svolgere:






CAMPIONATO UNDER 12 “Maschile e femminile”
CAMPIONATO UNDER 14 “Maschile e femminile”
CAMPIONATO UNDER 14 “ Maschile – Femminile Misto”
CAMPIONATO UNDER 16 “Maschile e Femminile”
CAMPIONATO UNDER 18 “Maschile e Femminile”

Le manifestazioni in oggetto è riservata ad atleti/e con la tessera atleta Uisp valida per la stagione 2014/15.

Notizie generali:
-

Termine iscrizioni: 15/10/2014. Oltre tale termine non sarà accettata nessuna domanda d’iscrizione
Riunione con le società: data e luogo verranno comunicati sul sito di lega
Periodo Elaborazione calendario: Ottobre 2014
Calendario Provvisorio in visione per il periodo: Ottobre 2014
I Campionati si svolgeranno in parallelo ma NON in sovrapposizione ai Campionati Fipav
Le prime due classificate per ogni categoria acquisiscono il diritto a partecipare alle Finali Regionali
e Nazionali

CAMPIONATO UNDER 12 “ Maschile e femminile”
Per i nati dal 01/09/02 e ss. Le gare potranno essere disputate durante tutta la settimana, compresi Sabato
pomeriggio, Domenica mattina e pomeriggio.
Caratteristiche del campionato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iscrizione euro 40,00
Tasse gare 00,00
Altezza della rete 2,15 m
Ricezione libera, battuta dal basso obbligatoria
Non utilizzo del libero
Arbitraggio a carico della Società Ospitante
Le gare verranno disputate al meglio dei 4 set CON OBBLIGO DI METTERE IN CAMPO TUTTI GLI
ATLETI almeno per un set intero. Ogni set finirà ai 25 punti senza vantaggi e la vittoria del set
assegnerà 1 punto alla squadra vincente

CAMPIONATO UNDER 14 “Maschile e femminile”
Per i nati dal 01/09/00 e ss. Le gare potranno essere disputate durante tutta la settimana, compresi Sabato
pomeriggio, Domenica mattina e pomeriggio.
Caratteristiche del campionato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iscrizione euro 40,00
Tasse gare 00,00
Altezza della rete 2,15 m
Ricezione libera
Arbitraggio a carico della Società Ospitante
Le gare verranno disputate al meglio dei 5 set
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7. Non utilizzo del libero
8. Sostituzioni come da regolamento ragazzo sostituisce ragazzo, donna sostituisce donna

CAMPIONATO UNDER 14 “Maschile/femminile MISTO”
Per i nati dal 01/09/00 e ss. Le gare potranno essere disputate durante tutta la settimana, compresi Sabato
pomeriggio, Domenica mattina e pomeriggio.
Caratteristiche del campionato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iscrizione euro 40,00
Tasse gare 00,00
Altezza della rete 2,15 m
Ricezione libera
Arbitraggio a carico della Società Ospitante
Le gare verranno disputate al meglio dei 5 set
Obbligo 3 appartenenti allo stesso sesso in campo

CAMPIONATO UNDER 16 “Maschile e femminile”
Per i nati dal 01/09/98 e ss. Le gare potranno essere disputate durante tutta la settimana, compresi Sabato
pomeriggio, Domenica mattina e pomeriggio.
Caratteristiche del campionato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iscrizione euro 60,00
Tasse gare 18,00 euro per ogni gara
Cauzione euro 70,00
Altezza rete: 2.24 m femminile – 2.35m maschile
Le gare verranno disputate al meglio dei 5 set
Arbitraggio a carico della Lega Pallavolo

CAMPIONATO UNDER 18 “Maschile e femminile”
Per i nati dal 01/09/96 e ss. Le gare potranno essere disputate durante tutta la settimana, compresi Sabato
pomeriggio, Domenica mattina e pomeriggio.
Caratteristiche del campionato:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Iscrizione euro 60,00
Tasse gare 20,00 euro per ogni gara
Cauzione euro 70,00
Altezza rete: 2.24 m femminile – 2.43 m maschile
Le gare verranno disputate al meglio dei 5 set
Arbitraggio a carico della Lega Pallavolo

SOLAMENTE PER LE FASI PROVINCIALI PER OGNI CATEGORIA E’ PREVISTA LA
POSSIBILITA’ DI SCHIERARE DUE FUORI QUOTA, ANCHE CONTEMPORANEAMENTE.

NB: Per fuori quota è ammesso massimo l’atleta che ha compito 1 anno in più alla categoria di under
corrispettiva. Ad. Ex: u16F può giocarvi chi ha già compiuto 16 anni e che ha 17 anni, 18 anni NO.
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REGOLE CAMPIONATI GIOVANILI
Ogni società (eccezion fatta per chi disputa campionati u14 e u12) dovrà versare OBBLIGATORIAMENTE una
CAUZIONE di €70,00 che a fine campionato sarà restituita tranne nel caso in cui vi siano alcune defezioni nei
pagamenti (iscrizione, tasse gare e eventuali multe). Nel caso in cui una società decida di partecipare a più
campionati la cauzione verrà versata solo una volta;

Richiesta Spostamento gara:
La società richiedente deve prima accordarsi con la società avversaria per concordare la data del recupero
e successivamente chiedere lo spostamento alla Lega, comunicando data e ora del recupero. Nel caso che
non venga trovato l’accordo la gara si disputerà regolarmente.
La Lega accetterà lo spostamento SOLO SE:
- la data di recupero è entro la fine del girone di andata (per le gare del girone di andata);
- la data di recupero è fissata entro 30 giorni dalla data originale della gara (per le gare del girone di ritorno).
In ogni caso le ultime 3 giornate di campionato non potranno essere spostate se non in caso di inagibilità della
palestra o sovrapposizioni con gare Fipav. Possono essere comunque spostate gare all’interno della medesima
settimana. La Lega stabilirà la data di recupero in caso di mancata comunicazione da parte delle due società:
1. Se lo spostamento della gara avviene oltre i 7 giorni dall’incontro previsto non verrà assegnata alcuna
ammenda alla società richiedente.
2. Se lo spostamento e il recupero della gara verrà stabilito all'interno della medesima settimana grazie
all'accordo delle due società non verrà assegnata nessuna ammenda.
3. Se lo spostamento della gara avviene entro i 7 giorni dell’incontro è prevista la sanzione di €10,00.
Per un secondo spostamento è sempre prevista un’ammenda di €10,00. Dal terzo spostamento in poi è
prevista un’ammenda di €15,00.
4. Entro le 48 ore non sono previsti spostamenti gara. Nel caso in cui la società non si possa
presentare prenderà partita persa a tavolino 3-0 e verrà penalizzata di 3 punti. Non è prevista
l’ammenda nel caso in cui la società avverta la Lega in tempo necessario per avvertire arbitri e
società. In caso opposto è’ prevista l’ammenda di €30,00 e tre punti di penalizzazione.
5. In caso di inagibilità della palestra (manifestazioni, allagamenti, mancanza di luce ect…) la società
che richiede lo spostamento dovrà mandare immediatamente per fax e mail alla Lega Volley con il
foglio di inagibilità debitamente timbrato e firmato dall’Ufficio Sport del Comune di appartenenza.
La Lega Volley si riserva di mettersi in contatto con l’Ufficio Sport per eventuali chiarimenti sul
fatto.
La richiesta di Spostamento gara dovrà essere comunicata tempestivamente per scritto compilando il modulo
adeguato, che potete trovare nella sez. Moduli della seguente iscrizione o sul sito internet e PROVVEDERE al
pagamento è di €10,00 nel momento in cui si formula lo spostamento. SE NON SI PROCEDE AL
PAGAMENTO DELLA TASSA SPOSTAMENTO AL MOMENTO DELLA COMUNICAZIONE ALLA
LEGA LO SPOSTAMENTO SARA’ RESPINTO.
Nel caso in cui lo spostamento venga richiesto per concomitanza con gara Fipav della squadra, non di una o due
atlete, la squadra non sarà soggetta al pagamento della tassa gara MA DOVRA’ inviare documentazione che
certifichi l’impiego di quella squadra in campionato Fipav.

Multe:
Le eventuali MULTE dovranno essere pagate entro e non oltre i 10 giorni dalla data di comunicazione sul
bollettino ufficiale, pena il raddoppio della sanzione che dovrà a sua volta essere pagato entro i 10 giorni
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successivi dalla data della prima scadenza . Le società che non rispetteranno le suddette regole verranno escluse
dal campionato.

Pagamento tasse gara:
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. Una volta effettuato
il versamento la società dovrà inviare via mail la ricevuta di pagamento al seguente indirizzo mail:
pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

Motivando cosa sta pagando. Nel caso in cui la tassa gara non verrà pagata entro i termini previsti la società
sarà soggetta ad una sanzione di €30,00 da pagare entro la settimana successiva con il pagamento della relativa
tassa gara dovuta. Se la società non provvede al pagamento delle tassa gara nei nuovi termini previsti sarà
sanzionata con €60,00 di sanzione più il pagamento di quanto dovuto entro i termini previsti. Se la società
dovesse persistere a non pagare quanto dovuto + sanzione verrà ESCLUSA dal campionato.

Mancata Presenza di arbitro alla gara:

nel caso che a una gara venga a mancare l'arbitro le due
squadre potranno decidere di disputare comunque l'incontro in comune accordo ponendo la firma su un foglio
dove si accerta la volontà da parte di entrambe le società a giocare. Le società verranno entrambe rimborsate
della tassa gara. Nel caso che una delle due società non sia d'accordo la gara non verrà disputata.

Mancata presentazione ad un incontro:

nel caso in cui la società non si presenti all’incontro,
prenderà partita persa a tavolino 3-0, con punteggio più sfavorevole e verrà penalizzata di 3 punti. Nel caso in
cui la mancata presenza si verifichi per più incontri la squadra in esame sarà soggetta a sanzioni economiche.

Gare all’Isola d’Elba:

se una squadra dovesse rinunciare a non disputare un incontro presso le squadre
dell’Isola d’Elba che parteciperanno ai campionati sarà soggetta al pagamento di €100,00 di multa più
l’esclusione dalle Finali Regionali Uisp.

Rinuncia ad un Campionato già iniziato:

se una squadra rinuncia ad un campionato già iniziato
sarà soggetta ad una ammenda di €100,00 da dove erogare al momento della comunicazione e di un documento
in cui il Presidente della Società dichiari di voler rinunciare al campionato.

Documenti che la società dovrà portare agli incontri:
-

Modulo tesseramento atleti, con relativo timbro Uisp e firma dell’operatore, altrimenti Tessere Uisp
valide per la stagione corrente.
Elenco Partecipanti all’incontro, il modulo dovrà essere COMPLETO in tutte le sue parti (nome,
cognome, numero tessera Uisp). Il modulo potrà essere compilato sia manualmente, che stampato
tramite computer. Nel caso in cui si noterà l’uso di elenco partecipanti all’incontro di altri enti la società
potrà essere soggetta in primo esame a richiami, dalla seconda manifestazione d’irregolarità ad una
sanzione di €10,00 da pagare entro una settimana. Se ciò non si verifica la società sarà soggetta al
raddoppio della sanzione da pagare entro la settimana successiva. Se la società persiste al non pagamento
della sanzione perderà il diritto di poter partecipare a finali regionali e nazionali. Il modulo dovrà
obbligatoriamente essere firmato.

Si ricorda che la mancata presentazione dell’ Elenco partecipanti all’incontro comporta come prima volta
un’ammonizione con diffida per la società, dalla seconda gara in poi ammenda di €10,00 per mancanza di
documentazione ufficiale. Inoltre la mancanza di tale documento comporta nel caso in cui un’atleta si infortuni la
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sua non possibilità della richiesta di rimborso sanitario. Le documentazioni inerenti ai campionati, verranno
inviate sia via e-mail, ai contatti che ci verranno forniti, sia saranno disponibili in rete nel sito:
www.uisp.it/livorno area Pallavolo. Come nei precedenti anni, i bollettini conterranno le notizie delle gare
settimanali svolte, 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 “Elenco
Partecipanti all’Incontro Uisp” (vedi nella sez. moduli o nel sito internet) e non quelli di altre leghe.

Consegna e comunicazione risultato:

la squadra di casa (in caso di arbitraggio a proprio carico)
dovrà comunicare entro 24 h dalla fine dell’incontro il risultato dell’incontro all’e-mail:
pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it oppure al numero di telefono del responsabile del campionato Uisp in questione.
Nel caso in cui il risultato non venga comunicato, la squadra sarà soggetta ad un richiamo, se la mancanza di
comunicazione persisterà per altri incontri la società sarà posta sotto l’esame del Giudice Unico.

Come partecipare alla manifestazione in oggetto:
Recarsi presso la sede Uisp di Livorno o far pervenire via fax la seguente documentazione:
1. Domanda d’iscrizione al Campionato, compilata in tutte le sue parti con firma del Presidente della
società (modulo riportato sia di seguito nella sez. moduli che nel sito internet). Senza firma del
presidente non potrà essere accettata nessuna domanda d’iscrizione;
2. Elenco Tesserati, dove riportare i nominativi dei propri tesserati;
3. Eventuali documenti richiesti dalla segreteria in fase d’iscrizione;
4. Dichiarazione Normativa Sanitaria firmata dal presidente della società;

Tesseramento Atleti:

è possibile tesserare atleti durante tutto il campionato. Nessun limite previsto,
l’importante è che avvenga nei termini e con le modalità previste. Tutti coloro che vengono inseriti nell’Elenco
partecipanti all’incontro dovranno essere OBBLIGATORIAMENTE in possesso della tessera Uisp valida per la
stagione agonistica. Si ricorda che nei campionati Uisp è possibile schierare massimo 12 atleti + 2 liberi, 12 atleti
+ 1 libero, 11 + 2 e via dicendo. NON è possibile portare 13 o 14 atleti senza libero.

Reclami Giudice Unico provinciale: la società che intende far ricorso al Giudice Unico, Sig. Mannari
Massimo dovrà in primis provvedere al pagamento di €20.00 e successivamente comunicare la motivazione del
ricorso. Il ricorso dovrà essere formulato entro 5 giorni dalla fine dell’incontro e la domanda di reclamo dovrà
essere firmata dal presidente della società. Se il giudice accoglierà il ricorso e risulterete avere ragione si
provvederà la restituzione della somma versata.

Premiazioni Provinciali e Regionali: le premiazioni dei campionati provinciali e dei relativi tornei
svolti durante la stagione agonistica si terranno in unica data alla fine dell’attività. Si ricorda come da
regolamento nazionale, che alle premiazioni possono parteciparvi, atlete/i, allenatori, dirigenti, genitori,
presidenti, amici ecc.. Nel caso in cui non si presenti almeno un delegato della società le relative coppe e/o
medaglie non verranno più consegnate. Le premiazioni dei tornei e delle finali regionali si terranno lo stesso
giorno della manifestazione alla fine di tutte le gare.

COMUNICAZIONI ALLE SOCIETA' e OFFERTE
1. La UISP Lega Pallavolo indice un corso aspiranti Giudici di gara. Il corso è completamente gratuito per
gli aspiranti. Al termine del corso gli aspiranti Giudici di gara riceveranno il materiale necessario. Per le
società che iscriveranno al corso un affiliato ci sarà per la stagione 2014/15 uno sconto di €50.00 sulle
tasse da dover pagare. Naturalmente onde evitare meccanismi di campionato gratuito, l’affiliato dovrà
garantire la copertura di almeno 10 gare durante la stagione agonistica.
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2. Pacchetto Big per la società che iscriverà e parteciperà con almeno 3 squadre ai campionati giovanili,
l’iscrizione del campionato del giovanile minore sarà omaggiata.
3. Pacchetto Mix per la società che iscriverà e parteciperà con 2 squadre ai campionati giovanili e con 1
squadra ad un campionato amatoriale, l’iscrizione del giovanile minore sarà omaggiata.
4. Pacchetto All per la società che iscriverà e parteciperà con almeno 5 squadre ai campionati giovanili,
oppure 4 squadre giovanili più una squadra amatoriale, verrà omaggiata della tassa iscrizione di maggior
valore.
Dall’anno 2014/15 è prevista un’ulteriore agevolazione secondo la quale per tutti gli atleti tesserati di età
inferiore o uguale ai 12 anni d’età è previsto il pagamento di €7,00 dai quali poi verranno decurtati €2,00
dalla tassa d’iscrizione o tassa gara per quelle squadre che partecipano ad almeno uno dei campionati di
U12, U14, U16 e U18. Per gli atleti di età compresa tra i 13 e i 16 anni la tassa per il tesseramento è di
€7,00; mentre per gli atleti di età superiore ai 16 anni la tassa è di €9,50.

Sito Internet:
http://www.uisp.it/terretruscolabroniche
Settimanalmente sul sito vengono caricati i bollettini aggiornati di tutti i campionati in corso di svolgimento. Il
sito si compone di varie aree. Di seguito si enunciano le principali aree con le loro caratteristiche:
-

News Viene riportato i bollettini che sono stati caricati o informazioni di rilievo. NB: per i vari file dei
bollettini dovete andare nell’aerea Bollettini;
Stagione 2014/15 Si riporta l’elenco dei campionati e tornei in previsione per la stagione sportiva;
Bollettini Sezione in cui si riportano i bollettini settimanali. Disponibili per tutta la stagione sportiva,
Promozionale Misto Area che contiene le principali informazioni inerenti al Promozionale Misto;
Documentazione In questa sezione sono disponibili tutti i moduli, elenco atleti, ecc.. che possono tornare
utili per la stagione sportiva;
Indizione Campionati Sezione in cui sono disponibili 24h su 24h le indizioni dei ari campionati o tornei;
Regolamento e casistica Vengono riportati i file inerenti al Regolamento di Gioco;
Società affiliate Elenco delle società affiliate suddivise per categoria;

Convocazione Assemblea delle società
-

Convocazione per illustrare la prossima stagione e le notizie riportate nell’indizione nel mese di
settembre Presso la sede Uisp di Livorno;

Alle riunioni con le società verrà redatto un verbale a cui i partecipanti firmeranno la loro presenza. Nel caso in
cui un partecipante abbandoni per impegni la riunione sarà riportato nel verbale dell’assemblea. Alle riunioni
posso partecipare Presidenti, dirigenti, atleti e allenatori. Alle riunioni potranno essere formulate eventuali
richieste su modifiche di regolamento o aggiunta di nuove regole. Le proposte verranno votate ad alzata di mano
e sarà riportato nel verbale di assemblea i nominativi dei favorevoli, astenuti e contrari. Potranno votare
esclusivamente i Presidenti delle società, nel caso in cui una squadra non possa presentarsi con il proprio
presidente ma con un dirigente o atleta esso dovrà portare una dichiarazione di delega firmata dal presidente. Per
validare una modifica o aggiunta di regola si dovrà arrivare verificare una maggioranza del 51%. Le regole
riportate di seguito nell’indizione non potranno essere cancellate, è consentita una modifica ma in quel caso
bisogna che si verifichi una maggioranza del 60%. Se un società non si presenta né con il Presidente né con
tesserati si atterrà a cosa verrà deciso in sede di assemblea.
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NB:
1) A qualunque uscita di denaro relativa al costo delle tessere, affiliazione vi verrà rilasciata una ricevuta
fiscale che attesta il versamento di tale somma di denaro dalla segreteria della Uisp;
2) Per qualsiasi altro avvenimento durante la stagione ci si rifà al Regolamento di Gioco Uisp. Il Libretto è
sempre disponibile in Uisp e può essere consegnato alle squadre che lo necessitano gratuitamente;
Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattarci ai seguenti recapiti:
Presidente Lega Pallavolo:
Sig. Celi Bruno cel:347/2271459

Mail : pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

Vice Presidente Pallavolo:
Sig. Ferraro Ciro cel :347/3351930

Mail : pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

Responsabile Campionati Giovanili:
Sig. Ulivi Alberto cel: in seguito
Mail : pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it

Giudice Unico:
Sig.ra Gennari Benedetta
Mail : pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it
Si prega alle società di specificare nell’oggetto dell’email a chi è rivolta la richiesta.

SOCIETA’ PARTECIPANTI ALLA RIUNIONE da svolgersi nel mese di Settembre
Inserite in fase di “assemblea delle società” o al momento della compilazione della documentazione necessaria per la
partecipazione alla manifestazione in oggetto.
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LEGA PALLAVOLO LIVORNO

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALLA GARA
SOCIETA'
CAMPIONATO

GARA N.

DEL

ATLETI/E
NUM.

NOMINATIVO

TESS. UISP

DIRIGENTI
RUOLO

N. ALL.

NOMINATIVO

TESS. UISP

I° ALLENAT.
II° ALLENAT.
DIR. ACC..
MEDICO
SEGNAPUNTI

FIRME
DIR.ACC..

ALLENATORE

CAPITANO
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Codice Società

DOMANDA DI ISCRIZIONE 2014-15
Vista la “circolare di indizione dei campionati provinciali”, il sottoscritto ____________________________ abitante in
__________________
Via: ________________________ n: _______Cap. : _________ Telefono: _______________
Nella sua qualità di presidente pro-tempore della società _____________________________________________________
Chiede l’iscrizione della stessa al: ______________________________________________________________. Con
l’occasione si chiede che venga utilizzato il seguente nominativo per individuare il nostro sodalizio nei comunicati
ufficiali. (non più di quindici caratteri, compresi eventuali punti).

Presidente:

Tel.:.

Dirigente Responsabile:

Tel.:

Allenatore:

Tel.:

Infrasettimanale(dopo le 17.30)

Giorno:
Orario inizio gara :

Sabato (dopo le 15.00)

Orario inizio gara :

Domenica (dopo le 09.00)

Orario inizio gara :

Recapiti Società:
Recapito Società:
Località:

Telefono:
Via:

n°:

Recapito Corrispondenza c/o:
Località:

Cap:
Telefono:

Via:

n°:

Cap:

indirizzo e-mail :

Altre richieste**

Firma del presidente e timbro Societario
Data e Luogo ___________________

______________________________________________
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Nome

DATA DI
LUOGO DI NASCITA VIA
NASCITA

(2) indicare eventuale integrativa

M/F

n°

COMUNE DI RESIDENZA E-MAIL

TELEFONO
ATTIVITA'
CELLULARE

T
(1)

Codice Affiliazione Uisp n.
INT F IR M A
per consenso privacy D.Lgs 196/03 e
(2) accettazione tesseramento (*)

in qualità di L e g a l e r a p p r e s e n t a n t e d e l l' A s s o c i a z i o n e, S o c i e t à s p o r t i v a, C i r c o l o

_____________________

LUOGO

DATA

nell'informativa pubblicata sul sito internet www.uisp.it ed esposta presso la sede del Comitato Territoriale UISP.

FIRMA

(*) C ON SEN SO A L T R A T T A M EN T O D EI D A T I P ER SON A LI. Il sottoscritto - ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge a tutela della privacy (D.Lgs. 196/2003) - presta all'UISP il proprio consenso al trattamento dei dati personali conferiti per le finalità e secondo le modalità indicate

(1) indicare tipo Tessera

COGNOME E NOME

CHIEDE IL RILASCIO DEL TESSERAMENTO PER:

Denominazione

Cognome

IL SOTTOSCRITTO:

Allegato 3: MODULO RICHIESTA TESSERAMENTO.

COD.N. ____________ DATA ____________

RISERVATO COMITATO UISP TERRITORIALE PER CONVALIDA
FIRMA DIRIGENTE UISP

Allegato C

DICHIARAZIONE NORMATIVA SANITARIA 2014-15
Il sottoscritto :
Presidente della società Sportiva :
Residente a :

C.A.P. :

Via :

n°:

Dichiara che gli atleti iscritti a referto in occasione dei campionati nella categoria (apporre una X nell’ ultima colonna)
sono in regola con le vigenti disposizioni per quanto concerne la normativa sanitaria.

Campionati
U12
---------------------------------------------------------U14
---------------------------------------------------------U16
---------------------------------------------------------U18
----------------------------------------------------------

Maschile o Femminile

X
-------------------------------------

Data _____________
IL PRESIDENTE
____________________________

E’ DA CONSIDERARE PALLAVOLO AGONISTICA QUELLA CHE SI DISPUTA NEI CAMPIONATI E NELLE
RASSEGNE INDETTE ED ORGANIZZATE DALLA LEGA NAZIONALE UISP.
 PERTANTO PER GLI ATLETI PARTECIPANTI A DETTE ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIA LA
CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA.
 PER TUTTE LE ATTIVITA’ GIOVANILI FINO ALL’UNDER 14 E’ COMUNQUE OBBLIGATORIO IL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ PER ATTIVITA’ GENERICA.

Lega Provinciale Pallavolo
U.I.S.P. Terretruscolabroniche
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