
Coppa Interregionale 2006 - Master Maschile

Da questa stagione ci sembra giusto mettere "in pista" la Coppa 

maschile, con le migliori squadre 2005 delle quattro province in cui si 

disputa un Campionato amatoriale: Ferrara, Rovigo, Treviso e Venezia.   

Una giornata piena di Volley e di divertimento: due gare di semifinale al 

mattino, a sorteggio, a pranzo tutti insieme e nel pomeriggio le due finali.   

La Coppa Interregionale Maschile assegna ai vincitori un posto per i 

Campionati Nazionali di Rimini.

Coppa Veneto 2006 - Master Femminile

       UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI

Coppe Interregionali 2006 di Volley UISP

Coppa Interregionale 2006 di Volley Misto

Dopo i fasti della ormai leggendaria Coppa Veneto , giunge alla piena 

maturità, con l'ingresso nel "circuito" di Ferrara e Bologna, la Coppa 

Interregionale di Volley Misto  !!!   Vi prendono parte, anche 

quest'anno, 18 squadre, in rappresentanza di Bologna, Ferrara, Padova, 

Rovigo, Trento, Treviso e Venezia (in rigoroso ordine alfabetico).   Nella 

riunione operativa del Coordinamento Regionale del 9 febbraio 2006 le 

partecipanti sono state divise in 6 gironi, che disputano ognuno un 

Concentramento di qualificazione, come da calendario.   Le squadre 

vincitrici dei 6 concentramenti accedono alle finali, in programma 

a Padova domenica 7 maggio 2006 .   

   Lega Nazionale Pallavolo

Anche il movimento amatoriale femminile merita un riconoscimento, ed 

ecco quindi la Coppa Veneto, con Rovigo, Treviso e Venezia.   La formula 

di gara è la stessa dei concentramenti di qualificazione del Misto.   Anche 

questo trofeo assegna alle vincitrici un posto per i Campionati Nazionali 

di Rimini.

       Coordinamento Pallavolo del Veneto



I costi

giakiprods@libero.it savino.lastella@libero.it

Il Coordinamento Regionale del Volley UISP

pinar@libero.it tintia83@alice.it

Siamo a disposizione per ogni chiarimento fosse necessario.

Gli arbitraggi e le attrezzature

Si richiede la presenza ad ogni concentramento di almeno un 

responsabile del Comitato Provinciale ospitante;  il Comitato ospitante 

dovrà garantire anche gli arbitraggi (3 arbitri per ogni concentramento).   

In caso di necessità si ricorrerà ad arbitri forniti dalla struttura 

Regionale, in questo caso il Comitato ospitante dovrà garantire la 

compilazione dei referti di gara (il segnapunti deve essere tesserato 

UISP, anche solo come Socio).   I rimborsi spese ed i "gettoni" di 

presenza degli arbitri saranno pagati dal Coordinamento Regionale, in 

modo da garantire a tutti lo stesso trattamento.   La Società ospitante 

dovrà provvedere, come al solito, alle attrezzature indispensabili: referti, 

tabellone segnapunti, astine laterali, asta per misurare la rete, eccetera.

Qualificazioni del Misto e Coppa femminile
Le squadre sono tenute a presentarsi alle ore 14,00 presso la sede di 

gara.   Si decide per sorteggio il primo incontro, che inizierà alle ore 

15,00.   La squadra sconfitta nel primo incontro gioca a seguire contro la 

terza formazione, quindi si disputa l'ultima partita.  Il Regolamento di 

gioco è quello dei Campionati Nazionali, due set su tre con eventuale tie-

break ai 15 punti; ogni vittoria (2-0 o 2-1) assegna 2 punti in classifica.   

In caso di parità di classifica, si considera prima il quoziente set, poi il 

quoziente punti.   Seguiranno le premiazioni.   Si suggerisce al Comitato 

e/o alla squadra "ospitante" di provvedere un rinfresco per tutti i 

partecipanti, seguendo l'ormai tradizionale "programmazione" degli anni 

trascorsi.

Come sempre si cerca di gravare il meno possibile sulle squadre, nel 

calcolare i costi di queste  manifestazioni.   Fermo restando che la 

struttura Regionale del Coordinamento si farà carico delle premiazioni e 

dei costi degli arbitri, e che è giusto prevedere un margine per eventuali 

spese impreviste o problemi dell'ultimissima ora, la quota a carico di 

ciascuna squadra partecipante è stata fissata in 70 Euro per i 

concentramenti, 80 Euro per le finali maschili e femminili, e 90 per le 

finali del Misto.   Le Società che giocano "in casa", in tutte le occasioni, 

sono comunque tenute a versare la quota, non avendo costi di trasferta 

da sostenere.


