COMUNICATO n. 1 - PALLAVOLO STAGIONE 2017/2018

Il Coordinamento UISP di Alessandria anche quest’anno organizza un
Campionato di pallavolo misto e raccoglie adesioni / contatti per eventuali
Campionati e/o Tornei giovanili o adulti femminili e maschili, in sintonia con la
filosofia dello “sport per tutti” che guida l’associazione.
I nostri Campionati iniziano nel mese di ottobre/novembre e terminano nel
mese di marzo/aprile e si disputano con partite di andata e ritorno; le partite
si disputano dal lunedì al venerdì con inizio gara nella fascia oraria
19,30/21,30.
Nei mesi di aprile/maggio è aperta la partecipazione ad eventuali fasi regionali
e ai nostri tornei primaverili, oltre ai tornei di beach volley non appena il
tempo li permette.
Nel mese di giugno/luglio le squadre che hanno partecipato ai nostri
campionati potranno accedere ai Campionati o alle Rassegne nazionali.
Tutti gli atleti che partecipano ai nostri campionati devono essere muniti di certificato
medico-sportivo di tipo “agonistico” rilasciato da A.S.L. medicina dello sport o da
medico specialista autorizzato. Saranno effettuati controlli puntuali da parte degli
arbitri.

Dal 2017 è entrata in vigore la legge che obbliga anche le Associazioni Dilettantistiche a
munirsi di defibrillatore e di personale abilitato ad usarlo. Ragione per cui le palestre
sedi delle gare devono essere munite dell’apparecchiatura suddetta e tutte le squadre
devono avere nominativi abilitati che dovranno comparire (uno per squadra) nei referti
di gara.

CAMPIONATO 2017/ 2018

I costi non sono variati rispetto alla precedente stagione, e qui di seguito ne elenchiamo per comodità i dettagli.
Vengono applicate le Regole di Gioco tempo per tempo in vigore nei relativi Campionati di Federazione F.I.P.A.V.,
salvo variazioni che Uisp si riserva di comunicare prima dell’inizio dei campionati.

COSTI - AFFILIAZIONE:

€ 65,00 per squadre / società monosportive con meno di 20 tesserati (invariata);
€ 95,00 per squadre / società con più di 20 tesserati (invariata);
€ 125,00 per società polisportive (invariata);

TESSERAMENTO: atleti adulti € 8,50 (ex € 8,00) ;
atleti under 16 € 5,50 (ex € 5,00);
dirigenti / tecnici / arbitri (compresa tessera base) € 25,00 - almeno 1 Dirigente
per Società -;
TASSE GARA:

€ 20,00 per partita, per squadra.

Come gli anni passati, anche quest’anno il Coordinamento di Alessandria ha deciso di non applicare alcun costo di
iscrizione al campionato per non gravare ulteriormente sui bilanci delle
famiglie, vista
la situazione economica generale.

PRECISAZIONI E SCADENZE
Iscrizioni e affiliazioni :
riunione calendari :

entro il lunedì 16/10/2017 (presso la sede o a mezzo Bonifico);
giovedì 26/10/2017 ore 20.00 presso la sede; ricordo che è obbligatoria la
presenza di almeno un Responsabile per squadra;

previsto inizio campionati: 6 novembre 2017;
tesseramento atleti:

entro il giorno lavorativo precedente la prima gara del girone di ritorno.

Tasse gara – 1’ rata :

entro la prima gara del girone di andata;

Tasse gara – 2’ rata :

entro la prima gara del girone di ritorno;

I moduli per l’iscrizione sono reperibili e scaricabili direttamente dal ns/ sito e /o presso la
ns/ sede sociale.
In caso di mancato pagamento si applicano le ammende di cui al regolamento regionale.

REGOLE GENERALI … E DEROGHE
I tesseramenti effettuati dal 01/01 e sino al 31/08 avranno validità il 31/12 del medesimo anno; quelli effettuati dal
01/09 al 31/12 avranno validità 365 gg.
Sono ammessi – in deroga alle norme nazionali - al campionato misto adulti, gli atleti che abbiano a compiere i 16 anni
di età nel corso della stagione, comunque entro il 30/06/2018.
Sempre in deroga al regolamento nazionale, come già concordato la scorsa stagione, si stabilisce che, nelle
competizioni di volley misto, viene accettata la sostituzione con il “libero” di atleti di entrambi i sessi, se l’atleta libero
è donna.

Nulla cambia in caso di “libero maschio” che continuerà a poter sostituire soltanto atleti maschi.
In analogia con il coordinamento di Torino, nostro referente regionale, si stabilisce che nelle competizioni di volley
misto, ogni squadra potrà impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in campo in un campionato FIPAV
regolare, nella stagione in corso, con il limite tassativo della serie D. E’ consentito impiegare un giocatore per ogni
sesso, oppure due di sesso femminile, purché partecipino attivamente al campionato UISP.

Ricordiamo che agli eventi Nazionali/Regionali verrà applicato il Regolamento Nazionale che si riporta più sotto; per
quanto ovvio si precisa che le deroghe prima enunciate sono valide esclusivamente nelle manifestazioni organizzate
e patrocinate dal Coordinamento di Alessandria (Campionato MISAL-AT e Tornei specifici):
“…Ogni squadra può impiegare due tesserati FIPAV, ossia atleti che siano scesi in campo in un
campionato FIPAV regolare, nella Stagione sportiva in corso, con il limite tassativo del più elevato
campionato provinciale di appartenenza. E’ consentito impiegare un giocatore per ogni sesso, oppure due di sesso
femminile, purché partecipino attivamente al campionato UISP…. “

Le partite devono essere documentate da referto ufficiale messo a disposizione da UISP, la cui redazione è a cura della
squadra ospitante, per il tramite di un refertista ufficiale, a cura della squadra ospitante. L’assenza del refertista verrà
sanzionata in € 10,00 e, in caso, l’arbitro designato dovrà provvedere a compilare /far compilare referto di fortuna in
tre copie, con indicazioni minime indispensabili quali:
ora inizio e fine gara;
formazioni delle squadre;
risultato finale con parziali;
eventuali osservazioni / reclami;
firme dei capitani e del giudice di gara.
I risultati dovranno essere comunicati al responsabile UISP designato
nel più breve tempo possibile, a cura della squadra ospitante e a cura
dell’arbitro designato, per consentire l’aggiornamento in tempo reale
dei risultati e delle classifiche. L’originale del referto andrà inviato alla
lega pallavolo Uisp per la conservazione e archiviazione.

Eventuali variazioni al calendario, da limitare a casi sporadici, dovranno essere concordate e comunicate non più tardi
di una settimana prima della data da spostare. Eventuali richieste pervenute senza congruo anticipo, verranno vagliate
di volta in volta. Gli spostamenti saranno soggetti a recupero di € 10,00 cad. a partire dalla 3’ richiesta per squadra.
Le gare recuperate dovranno essere inserite, per quanto possibile, entro il girone cui si riferisce la gara originaria. In
ogni caso sempre entro l’ultima settimana del calendario originale.

Nel caso in cui una squadra si presenti alla gara in numero non sufficiente rispetto alle regole condivise (3 donne/3
uomini in formazione) senza adeguato preavviso, e cioè 24 ore precedenti, in assenza del consenso firmato a referto
della squadra avversaria, si produrrà la perdita della partita col risultato di 25/0 -25/0 – 25/0.
Ogni squadra dovrà fornire, per ovvie ragioni di snellezza nella comunicazione, numero di telefono – meglio se
cellulare – e e-mail del responsabile o referente.
Nel caso in cui le gare risultino scoperte di arbitro, i capitani possono decidere di comune accordo e controfirmando il
referto, di disputare la partita con o senza l’arbitraggio di altra figura all’uopo concordata; in tal caso la partita
risulterà omologata e valida a tutti gli effetti. In caso contrario si concorderà tra le parti un’altra data. Uisp si riserva la
possibilità di effettuare un rimborso da quantificarsi a fine campionato e da riconoscere alle squadre coinvolte.
Allo stesso modo, in caso di controversie, reclami, anomalie, comportamenti antisportivi o altri eventi simili, è
opportuno segnalare per iscritto a referto quanto sopra, a cura dei capitani, affinché UISP possa valutare ed
eventualmente sanzionare secondo il regolamento dell’Ente.
Il Coordinamento accoglie richieste per corsi arbitri e segnapunti.
L’invito è di partecipare numerosi alle nostre iniziative sia come atleti sia come dirigenti alla crescita della Lega
Pallavolo con suggerimenti e iniziative che saremo lieti di accogliere per migliorare e incrementare le nostre attività.
Per ulteriori informazioni riguardo i regolamenti, i tesseramenti, la tutela sanitaria e molto altro, l’invito è di visitare i
nostri contatti sotto elencati.
Per tutto quanto non previsto o esplicitato nella presente comunicazione, Vi invitiamo a consultare il Regolamento
Generale dei Campionati Provinciali del Coordinamento di Torino pubblicato sul nostro sito.
A tutti la UISP augura un buon rientro dalle vacanze e tanto divertimento con le nostre attività.

I NOSTRI ORARI E INDIRIZZI UTILI

Lega Pallavolo - UISP AL
VIA CLARO, 15 – 15121 Alessandria
ORARI : lun/merc 9,00-12,00 – mart/giov/ven 9,00-17,00 in orario continuato.
TEL/FAX 0131/253265 - 0131/255032
e-mail alessandriaasti@uisp.it
sito : www.uisp.it/alessandria
facebook : lega pallavolo Alessandria
IBAN : IT46U0335901600100000015813

