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E’il Trofeo con il quale “tutto è cominciato”, 
nel lontano 1996 ... nel 2014 lo abbiamo fatto 

“ripartire” PER VOI ... mettendo in campo 32 
squadre ... e VOI, quest’anno, che fate ??? 

 

Non avrete mica ... “altri impegni” !!! 
 

 

Di che cosa stiamo parlando ??? 
 
Ma della mitica, leggendaria, inimitabile 

COPPA VENETO di Volley Misto, giocata 
fino al 2004, quando fu “presa in mano“ dal neonato 
Coordinamento Pallavolo UISP del Veneto (l’attuale 
Lega) per poi lasciare spazio, per numerosi anni, 
alla COPPA INTERREGIONALE, che ne 
potenziava la formula e le caratteristiche. 

Nella scorsa Stagione 2013-2014 abbiamo 
deciso di far ripartire questo Trofeo, per proporlo a 
tutte quelle squadre della nostra Regione che per 
livello tecnico, impegni o difficoltà logistiche 
rimanevano sempre ESCLUSE dai grandi “Eventi”. 

Al tempo stesso bisognava trovare una 
formula che, oltre a “far giocare” più squadre possibile, ne agevolasse la partecipazione, 
riducendo al minimo i costi e riservando eventuali trasferte un po’ impegnative solo alle fasi 
finali.   Partecipazione, divertimento ed agonismo, quindi, senza il notevole impegno richiesto 
da certe “rassegne” o Tornei nazionali. 

 
Qui a lato il TABELLONE a 32 squadre della 

Coppa Veneto 2014:  due turni Eliminatori ed uno di 
Semifinale per arrivare ad una magica FINAL FOUR, 
disputata a maggio ad Adria (RO). 

Quest’anno l’idea è di potenziare (se possibile) 
questa formula, coinvolgendo altre realtà del Volley 
amatoriale veneto ... ma per fare questo serve la 
collaborazione di tutti voi, Dirigenti delle Leghe e  
responsabili delle squadre !!! 
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Un Trofeo REGIONALE, aperto a tutte le squadre delle quattro Leghe Pallavolo 

“storiche” UISP (Padova, Rovigo, Treviso e Venezia), ma accessibile anche a squadre di altre 
“realtà” ... e da loro direttamente gestibile !!!  

 
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 

anche quest’anno ridotti davvero al minimo possibile, per non pesare sui “bilanci” delle 
squadre. 

  
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. 
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In base al numero totale delle partecipanti 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. 

Se altri “Enti” parteciperanno, avranno la 
gestione completa di un “ramo” del tabellone, che 
porterà una loro squadra alla Finalissima (in questo 
modo, è possibile far partecipare fino a 48 formazioni);  
altrimenti, il tutto sarà gestito dalle Leghe territoriali 
UISP fino al turno di Semifinale, dal quale subentrerà, 
come nella scorsa edizione, la LEGA PALLAVOLO 
del VENETO. 

 
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 (fin dal primo turno) si incontreranno squadre di 
livello equivalente, e verranno limitate le trasferte. 

 
I costi saranno veramente minimi, come già detto (una “tassa gara” concordata con la 

propria Lega territoriale, e per la sola gara “in casa”), e un contributo (comunque basso) per le  
Semifinali e la Finalissima. 

 
Le squadre che approderanno alle Semifinali riceveranno un oggetto ricordo, 

personalizzato;  per le Finali ci sarà la consueta premiazione “formale”, e la squadra vincitrice 
riceverà la Coppa Veneto, che potrà tenere fino all’edizione successiva, come tradizione di tutti 
i nostri Trofei. 

 
 
 
Il Regolamento tecnico sarà quello ufficiale UISP, 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 ... perchè questo è lo spirito di questa manifestazione !!! 
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La compagine del CSKA Onagro 

Salgareda (TV), che ha conquistato 
l’edizione 2014 della Coppa Veneto, dopo 
una bella Final Four molto combattuta. 

 
 
 
 
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  Claudio Fabiano  349-5925635 
 

Lega di Treviso Marcello Martin  347-2637301 

Massimo Binotto  339-8628069 

 

Lega di Venezia Maria Cristina Novello 338-3128280 
Stefano Bridda   338-8779177 

 
 
 

Resp. generale  Mimmo Ruggia   338-9681295 

 
 

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


