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Vi piacerebbe partecipare ad un Trofeo nuovo, 
divertente, appassionante, di buon livello 

agonistico, poco costoso ed ancor meno 
impegnativo nell’organizzazione ??? 

 
Ci ha pensato la vostra LEGA PALLAVOLO preferita ! 

 
Conoscete il Trofeo che vedete qui in basso, vero ?    
 
 
E’ la mitica, leggendaria, inimitabile COPPA INTERREGIONALE di Volley Misto, 

lanciata nel 2005 e passata di successo in successo, coinvolgendo, uno ad uno, i territori e le 
squadre limitrofi al nostro Veneto, arrivando nell’edizione 
2011 a dei “numeri” davvero importanti !! 

Dei record favolosi che hanno fatto scuola, se oggi 
perfino la Lega Nazionale ha “adottato” il Trofeo che da 
questa è derivato qualche anno or sono, la fantastica 
SuperCoppa, permettendo alle squadre di tutta Italia di 
partecipare a questo spettacolare evento. 

 
La Coppa Interregionale, che naturalmente andrà 

in scena anche nel 2014, si rivolge, com’è comprensibile, 
alle squadre migliori, le prime classificate di ogni 
Campionato territoriale. 

 

E  TUTTE  LE  ALTRE  ??? 
 
Ecco il pensiero che abbiamo accarezzato negli ultimi tempi ... trovare una formula per 

far giocare tutti, e permettere a TUTTE le nostre squadre, indipendentemente dal loro livello 
agonistico, di PARTECIPARE ad un grande Evento;  partecipare, però, senza il notevole 
impegno richiesto da certe “rassegne” o Tornei nazionali !! 

 
Impegni economici e/o di disponibilità delle persone, che a volte difficilmente possono 

organizzarsi per tre o quattro giorni, per partecipare ad un torneo “esterno”. 
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QUINDI ... è con vivo compiacimento che vi presentiamo, anzi vi ri-presentiamo, dato 

che la denominazione di questo Trofeo è stata in uso dal 1996 al 2004, per dare poi origine alla 
Coppa Interregionale già ricordata ... 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Un nuovo Trofeo REGIONALE, aperto a tutte le squadre delle quattro Leghe Pallavolo 

“storiche” (Padova, Rovigo, Treviso e Venezia), ma accessibile anche a squadre di altre realtà.  
 
Non possono prendervi parte solamente le formazioni che giocano nei Trofei “superiori”, 

SuperCoppa e Coppa Interregionale.    
 
Tutte le altre squadre iscritte ai nostri Campionati sul territorio sono invece 

AUTOMATICAMENTE ISCRITTE alla Coppa Veneto 2014 (logicamente, potranno rifiutare 
di partecipare ... ma noi ci auguriamo che nessuno voglia farlo !!)  

 
I COSTI (argomento “caldo” in momenti, come questo, di diffuse difficoltà) saranno 

ridotti davvero al minimo possibile, per non pesare sui “bilanci” delle squadre. 
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La formula è semplice:  una serie di TURNI di gioco, ad eliminazione diretta al meglio 

delle due gare (andata e ritorno, senza “bella”), fino ad arrivare alla Finalissima, che verrà 
giocata in una domenica di primavera, 
nella tradizione delle favolose Final 
Four o Final Six, che tante volte si 
sono potute ammirare in giro per il 
Veneto in tutti questi anni di attività 
internazionali ... sempre con grande 
amicizia, condivisione e confronto. 

 
In base al numero totale delle 

partecipanti (che possiamo stimare, 
quando manca ben più di un mese 
all’inizio della Stagione, in circa una 
quarantina di formazioni), verrà stilato 
il TABELLONE della Coppa, che sarà pubblicato e tenuto aggiornato nel sito del Comitato 
Regionale Veneto UISP, e nei nostri “gruppi” di FaceBook. 

 
Avremo un Turno Preliminare che porterà le vincenti al tabellone degli Ottavi di Finale a 

32 squadre, da cui si passerà ai Quarti (16 squadre) ed al turno di Semifinale (8 squadre);  di 
qui, le vincenti accederanno alla Final Four.   Questa si può ipotizzare, mentre scriviamo, come 
la formula più probabile. 

 
Tutte le gare di qualificazione si giocheranno in orario serale infrasettimanale, in 

parallelo a quelle dei rispettivi Campionati territoriali (previo accordo sui calendari). 
 
Negli abbinamenti del Trofeo (almeno nei primi turni) cercheremo di fare incontrare 

squadre di livello equivalente e di limitare le trasferte. 
 

I costi saranno veramente minimi, come già detto (una 
“tassa gara” di 20 Euro, per ogni partita disputata, 
obbligatoria solo dagli “Ottavi” in poi, da versare 
direttamente all’Arbitro). 

 
Tutte le squadre partecipanti riceveranno un oggetto 

ricordo, personalizzato;  le finaliste saranno premiate in 
maniera formale, e la squadra vincitrice riceverà la Coppa 
Veneto, che potrà tenere fino all’edizione successiva, come 
tradizione delle nostre manifestazioni. 
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Il Regolamento tecnico sarà quello in uso in tutte le nostre manifestazioni, e verrà 

comunque fornito alle partecipanti;  non ci saranno limitazioni sulle date di tesseramento dei 
giocatori. 

 
Siamo certi che la possibilità di incontrare squadre sempre diverse, anche di altri 

Campionati, all’avanzare nei turni del tabellone, sarà assai gradita a tutti. 
 
 
 
Per qualsiasi dubbio o richiesta possiate avere, questo è lo “staff” della lega del Veneto, 

presso le Leghe territoriali (in rigoroso ordine alfabetico): 
 

 
 

Lega di Padova  Alberto Giaccaglia  340-4981094 

Sonia Caccaro   349-7804300 
 

Lega di Rovigo  Alessandro Gregnanin 340-6319549 

Claudio Fabiano  349-5925635 

Mimmo Ruggia   338-9681295 

 
Lega di Treviso Marcello Martin  347-2637301 

Massimo Binotto  339-8628069 

 

Lega di Venezia Maria Cristina Novello 338-3128280 

Stefano Bridda   338-8779177 
 

 
 
 

 
     
               Lega Pallavolo UISP del Veneto 
 
                     pallavolo.veneto@uisp.it 
 


