
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comitato Terretruscolabroniche 
Coordinamento Pallavolo 

Indizione Nazionale: 
“Amatori Misto e Femminile” 

 
 
 

Stagione Sportiva 2022-2023 
 
 

FASE 1 



RIUNIONE CON LE SOCIETA’ 

Lunedi 29 Agosto 2022, alle ore 19:45 ha avuto luogo la riunione con le società interessate 

a partecipare o ad avere informazioni sul campionato amatori misto. Di seguito le squadre 

intervenute: 

 

- Fritti Misti 

- Polisport 

- Skyball 

- Marina Volley 

- Allezziti 

- Vicarello 

- ASD Pegaso 

- Squadra Sig. Milicia ( da nominare ) 

 
TEMPISTICHE D’ISCRIZIONE 

 
TERMINE CONFERMA PARTECIPAZIONE LUNEDI 12/09/2022 

- Termine iscrizioni: Lunedì 19/09/2022 

- Calendario Definitivo da Mercoledi 28/09/2022 

- INIZIO CAMPIONATO DOMENICA 16 OTTOBRE 2022 
 
 

*Le prime due giornate e l’ultima di ogni girone non potranno essere oggetto di 

spostamento. 

Non saranno ammesse deroghe alle tempistiche di iscrizione. 
 
 

DOCUMENTAZIONE 

- Affiliazione società (presso la segreteria del Comitato); 

- Domanda d’iscrizione al campionato (da consegnare o inviare per mail al coordinatore 

della pallavolo) *; 

 
 

- Richiesta tesseramento atleti, dirigenti o allenatori (presso la segreteria del Comitato) 



(verifica n°2 dirigenti e dirigente/giocatore); 

- Dichiarazione Normativa Sanitaria (da consegnare o inviare per mail al coordinatore 

della pallavolo) *. 

- Entro Giovedi 22 Settembre 2022 verrà comunicato dalle squadre l’elenco degli atleti 

con visita medica scaduta e data rinnovo. 

- Attestato di partecipazione corso DAE (con nominativo del titolare) - Fare riferimento al 

“Protocollo attuativo palestre 2022 UISP” per la documentazione COVID da generare e le 

figure da creare (Covid Manager) che troverete sul sito del comitato. 

 

*Moduli disponibili a fine documento. 
 
 

TESSERAMENTO 

È possibile effettuare il tesseramento di allenatori/dirigenti dal 01/09/2022. Gli atleti, in sede 

di tesseramento, dovranno dichiarare la squadra di appartenenza, che verrà riportata sul 

tesserino. 

Prima dell’inizio del campionato, dovrà essere presentata la lista provvisoria degli atleti (nei 

play off non sono ammessi nuovi tesseramenti). 

Ogni squadra per poter prendere parte al campionato dovrà tesserare almeno 8 atleti, mentre 

non è previsto alcun limite sul numero massimo di tesseramenti. Gli atleti, i dirigenti e gli 

allenatori che prendono parte ad un incontro dovranno obbligatoriamente essere riportati 

nell’elenco partecipanti alla gara. Ad ogni incontro ogni squadra può partecipare con           massimo 

14 atleti (12+2 liberi); 13 atleti (12 +1 libero) e via via scendendo. 

Ogni squadra dovrà aver tesserato un presidente e due dirigenti. (da verificare) Nel caso di 

tesseramento di un nuovo atleta a campionato iniziato, dovrà essere presentata all’arbitro 

copia del modulo di richiesta tesseramento, opportunamente vidimata, e mandare 

comunicazione al Coordinatore e al Designatore via mail. 

 

Limitazione tesserati Fipav: 
 
 
 

- UOMINI: non possono partecipare al campionato con la funzione di atleti coloro che 

risultano tesserati e giocano in squadre che partecipano a campionati Fipav dalla serie 

D (compresa) in poi. Potranno invece essere tesserati come allenatori o dirigenti. 



- DONNE: non possono partecipare al campionato con la funzione di atlete coloro che 

risultano tesserate e giocano in squadre che partecipano a campionati Fipav dalla 

serie D (compresa) in poi. Potranno invece essere tesserati come allenatori o dirigenti. 

 
INFO COSTI 

- Tessera Uisp: 10,00 € tessera atleta, 18,00 € tessera dirigente;  

- Iscrizione: 60,00 € a squadra; 

- Affiliazione società: Il costo dell’affiliazione è di 75,00 €. Nel caso in cui una società decida 

di fare l’affiliazione da 75,00 € e successivamente supera il limite di 20 tesserati dovrà 

provvedere in sede o tramite bonifico al pagamento della quota integrativa del costo  

di 40,00€ 

- Tassa Gara: è previsto il pagamento della tassa gara di 24 € per la squadra ospitante. 

Il pagamento delle tasse gara avverrà calcolando le partite in casa di ogni squadra. 

Il pagamento verrà effettuato in due soluzioni, la prima all’iscrizione, la seconda prima 

dell’inizio del girone di ritorno, pena perdita a tavolino delle gare fino a 

regolarizzazione. 

ARBITRAGGIO 

L’arbitraggio verrà garantito dal pagamento della tassa gara, con arbitri ufficiali UISP, che il 

responsabile degli arbitri designerà in sede di stesura del calendario del campionato. 

Eventuali reclami dovranno essere presentati all’arbitro, il quale li riporterà nel referto di 

gara: verranno discussi in seguito nella sede appropriata. 

REGOLE GENERALI 

Obbligo per tutto l’incontro della presenza di almeno due donne o due uomini in campo: 

nel caso in cui una squadra durante un set risulti sprovvista, anche in una singola 

azione di gioco del seguente vincolo il set sarà dato perso (si può prendere in 

considerazione, se le squadre sono d’accordo, di prevedere 3 donne e 3 uomini 

obbligatoriamente, questo a seconda del numero di donne presenti nelle squadre); 

Rete: Amatori Misto; Altezza 2.30 m ed obbligo antenne 

 

                                Amatori Femminile : Altezza 2.24 mt ed obbligo antenne



 

Maglie di gioco: Obbligatoriamente numerate davanti e dietro ed uniformi nella 

colorazione. E’ comunque richiesto di agevolare al meglio il ruolo arbitrale cercando 

di utilizzare una maglia di colore quantomeno simile al colore delle altre maglie e 

diversa dal libero. L’arbitro dell’incontro dovrà riportare il tutto nel referto di gara. 

Senza alcuna trascrizione e relativa firma dell’arbitro non saranno presi provvedimenti; 

Spostamenti gara: Saranno concessi durante tutto il campionato massimo 2 

spostamenti gratuiti a squadra da comunicare al Responsabile/Coordinatore UISP 

almeno 48h prima. Potranno essere concessi 2 ulteriori spostamenti sotto pagamento 

della “tassa spostamento” pari a 30 €. Tassa da pagare direttamente in sede Uisp 

massimo 24 ore prima dell’incontro inviando copia di pagamento al Responsabile del 

campionato. Se la squadra non provvede al pagamento della tassa sarà esclusa dal 

campionato. Non saranno concessi ulteriori spostamenti oltre i due soggetti a tassa. 

Si precisa che: 

 

o Nei play-off non sono concessi spostamenti; 

o Gli incontri che hanno subito uno spostamento dovranno essere recuperati entro 

la fine del girone cui si richiede lo spostamento; o Non potranno essere recuperati 

incontri oltre l’ultima giornata di campionato. 

o La squadra che subisce lo spostamento proporrà n°2 giorni (ovviamente 

plausibili) in cui recuperare la partita. Se la squadra che 

richiede lo spostamento non accetterà nessuna delle due date, perderà la gara 

per 3 – 0 (25-0, 25-0, 25-0). 

Nel caso in cui una squadra si renda partecipe di più di un incontro non recuperato sarà 

esclusa dai play-off. 

 
 
 

DOCUMENTI DA PORTARE AGLI INCONTRI 

- Tessere Uisp valide per la stagione corrente o elenco tesserati con timbro UISP che ne 

attesti l’avvenuto tesseramento; 

- Elenco Partecipanti all’incontro, il modulo dovrà essere COMPLETO in tutte le sue parti 

(nome, cognome, n° tessera Uisp). Il modulo potrà essere compilato sia 



manualmente che stampato e dovrà obbligatoriamente essere firmato. Dovranno 

essere segnalati sia il nome del/dei Covid Manager e del/dei responsabili DAE; 

- Fotocopia del documento di ogni atleta; 

- Certificato del medico per ogni atleta; 

- Certificato di abilitazione DAE con nominativo dell’atleta che lo possiede; 
 

- Referto di gara 

- Cartellini formazione 
 
 

La società che non presenterà tali documenti alla visione del direttore di gara Uisp, potrà 

essere soggetta a richiami o sanzioni. 

La mancata presentazione agli arbitri dell’elenco partecipanti all’incontro comporta la perdita 

della partita con punteggio 3-0 (25-0, 25-0, 25-0). 

 
 

CONSEGNA DOCUMENTI & COMUNICAZIONE RISULTATO A carico 

dell’arbitro che comunicherà il risultato dell’incontro entro 24 h dalla fine della gara al 

responsabile del campionato e/o al designatore arbitrale. 

 
Il referto di gara e i due elenchi atleti dovranno essere consegnati in comitato possibilmente 

entro due settimane dall’incontro. È comunque sia consentito l’invio dei documenti anche 

tramite WhatsApp. 

Il bollettino verrà caricato entro domenica sera nel sito internet e nella pagina facebook del 

comitato Terre Etrusco Labroniche: 

www.uisp.it/terretruscolabroniche sez. Pallavolo 
 
 

MANCATA PRESENTAZIONE AD UN INCONTRO O RITIRO DAL 

CAMPIONATO 

Nel caso in cui una squadra non si presenti ad un incontro, la partita verrà data persa a 

tavolino 3-0, con punteggio più sfavorevole. Nel caso in cui la mancata presenza si verifichi 

(senza avviso) per una seconda volta, la squadra sarà esclusa dal campionato e sarà 

soggetta al pagamento di una penale di 100€. 

In caso di ritiro anticipato dal campionato, la squadra verrà soggetta al pagamento di una 

penale di 150€ 

http://www.uisp.it/terretruscolabroniche


RISPETTO ORE INIZIO INCONTRO 

Inizio incontri, entro 30 minuti dall’orario di disponibilità della palestra. 
 
 

CONTATTI 
 

Coordinatore Pallavolo e Responsabile Campionato: 
 

Galvagno Francesca cell: 347-6569727 mail: galvagnofrancesca@inwind.it 
pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it 

 

PLAY-OFF 

La 1° - 2° - 3° e 4° squadra classificata accedono di diritto alla fase di semifinali. Si 

verificheranno a valle dell’ultima di campionato. 

 
 

In caso di ex-equo in classifica? 

In primis verranno verificati gli scontri diretti tra le due squadre. Nel caso in cui si verifichi un 

ex-equo anche in questa situazione si andrà a visionare la differenza tra set vinti e set persi. 

 
Quando e come si effettuerà il Play-off? 

 
 

Fase semifinali: Le due semifinali si svolgeranno con modalità di andata e ritorno. Nel caso 

in cui in gara 2 si raggiunga un ex-equo, quindi 3-2 (A-B) all'andata e 3-2 (B-A) al ritorno, 

verrà effettuato a seguire a gara2 il set di spareggio. Il set di spareggio sarà un set a 15 punti 

con cambio campo a 8 punti. 

 

Fase finale: La finale 1°- 2° e la finale 3 - 4° posto, saranno disputate al meglio dei 3 set su 

5, solo andata, unico impianto da svolgersi di domenica pomeriggio, ore 18.30 finale 3-4, ore 

21 finale 1-2. Il giorno sarà deciso dalle 4 squadre finaliste con la modalità di voto a 

maggioranza. 

Copertura Arbitrale 
 

Per la finale 1°-2° e 3°-4° posto, la copertura arbitrale viene fornita a titolo gratuito dal 

Coordinamento della Pallavolo, mentre per le altre gare come riportato sopra. 

 
 

Il Coordinatore della Pallavolo 

Francesca Galvagno 

mailto:galvagnofrancesca@inwind.it
mailto:pallavolo.etruscolabroniche@uisp.it


Tel.: Eventuale Allenatore: 

 
 
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO 
Preso visione della circolare di indizione, il sottoscritto 

  , nella qualità di presidente pro-tempore della società 

  chiede l’iscrizione della stessa al campionato 

  . Con l’occasione si chiede che venga 

utilizzato il seguente nominativo per individuare il nostro sodalizio nei comunicati ufficiali: 

               

 
 

Presidente: Tel.: 

Dirigente Responsabile: Tel.: 

Segretario: Tel.: 

 
 
 
 

Indirizzo/i mail a cui inviare le richieste: ………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 

Firma del Presidente    



 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE NORMATIVA 
SANITARIA 

 
 

Il sottoscritto: 
 
 

Presidente della società: 
 
 

Residente a: C.A.P. : 

 
 
 
 

Dichiara che gli atleti iscritti a referto in occasione dei campionati nella categoria sono in 

regola con le vigenti disposizioni per quanto concerne la normativa sanitaria. 

 
 
 
 
 

Data    

 

IL PRESIDENTE      
 
 
 
 

E’ DA CONSIDERARE PALLAVOLO AGONISTICA QUELLA CHE SI DISPUTA NEI CAMPIONATI 

E NELLE RASSEGNE INDETTE ED ORGANIZZATE DEL SETTORE SDA SETTORE NAZIONALE 

UISP . PERTANTOPER GLI ATLETI PARTECIPANTI A DETTE ATTIVITA’ E’ OBBLIGATORIA LA 

CERTIFICAZIONE DI IDONEITA’ ALLA PRATICA SPORTIVA AGONISTICA 

n°: Via: 


