Uisp Comitato Provinciale di Bologna
Coordinamento Pallavolo
Via dell’Industria 20 – 40138 Bologna
E-mail : pallavolo@uispbologna.it

PALIO METROPOLITANO 2018
REGOLAMENTO
Art. 1 Il coordinamento Provinciale Pallavolo Uisp di Bologna promuove ed organizza il
Palio Metropolitano a carattere amatoriale per atleti senza distinzioni di sesso, che
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età,
Nonostante il carattere amatoriale del suddetto Torneo è consentito il tesseramento nella
squadra di atleti tesserati Fipav nella stagione in corso a patto che non abbiamo
giocato in campionati superiori alla Prima Divisione. I giocatori dovranno essere TUTTI
tesserati alla Uisp di Bologna per la stagione sportiva in corso.
Si tratta di un torneo tra squadre rappresentanti i quartieri di appartenenza e/o i comuni
dell'Hinterland. In caso (e solo in questo caso) di due squadre rappresentanti lo stesso
quartiere e/o comune è possibile aggiungere un nome dopo la propria provenienza
geografica.
Norme per affiliazione, tesseramento e iscrizioni
Art. 2 Le squadre partecipanti al Torneo dovranno essere regolarmente iscritte ( nelle
modalità di seguito indicate )
Art. 3 Gli atleti e/o i dirigenti di ogni squadra potranno prendere parte alle manifestazioni
sportive solo se regolarmente tesserati per l’anno sportivo in corso, in quanto la tessera dà
diritto alla copertura assicurativa.
il tesseramento ha validità dal giorno del rilascio, mentre la copertura assicurativa
parte dal giorno successivo. E' possibile tesserarsi alla Uisp anche solo per il torneo, al
prezzo agevolato di 7 euro.
il tesseramento vincola la persona alla squadra (con cui ha giocato la prima partita)
durante la durata di tutto il torneo: non è ammesso in nessun caso, giocare per più di una
Squadra nel corso dello stesso Palio.
Art. 4 Tutte le Società devono obbligatoriamente compilare il foglio informativo ( elenco
atleti con dati anagrafici ) e spedirlo via mail a pallavolo@uispbologna.it il giorno
precedente la prima partita del Torneo. Non saranno accettate iscrizioni oltre i termini
indicati. La quota di partecipazione, i diritti di segreteria, e le tasse gara e/o spese arbitrali
devono essere versate prima della prima giornata o via bonifico o negli uffici di via
dell'Industria 20 dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9,o0 alle ore 18.45. In mancanza di tale

versamento le partite non potranno essere disputate. ATTENZIONE: per chi effettua i
versamenti tramite Bonifico è necessario indicare la causale dettagliata nell’apposito spazio
“Palio Metropolitano”).
Art. 5 I campi da gioco designati per le partite sono due. All'interno del parco sportivo sotto
il ponte di via Libia nel quartiere San Donato e all'interno del Parco Rodari a Casalecchio di
Reno.
Art. 6 Ogni Società dovrà accertarsi dell’integrità fisica dei propri atleti. Di cio’ si rendono
garanti, con l’atto dell’iscrizione, i rappresentanti delle squadre partecipanti, liberando
l’organizzazione, in tal senso, da ogni responsabilità.
Art. 7 L’organizzazione declina ogni responsabilità per danni a persone
e cose che occorrono prima durante o dopo le gare, fatto salvo quanto previsto dalla
copertura assicurativa della tessera Uisp.
Direzione delle gare
Art. 8 Le gare verranno dirette da arbitri designati dal coordinamento
territoriale. Le squadre partecipanti saranno invece incaricate di tenere il segnapunti
Art. 9 In caso di assenza dell’arbitro designato, decorso un periodo di 15 minuti
dall’orario previsto per l’inizio gara, le squadre potranno affidare la direzione ad un altro
arbitro eventualmente presente sul campo. Qualora non sia possibile reperire alcun arbitro
disponibile a dirigere la gara, alle squadre viene conferita la facoltà di disputare
l’incontro diretto da un qualsiasi tesserato Uisp su cui trovino un preventivo accordo. Tale
intenzione deve essere inequivocabilmente espressa per iscritto, e sottoscritta dai capitani
delle squadre, sul retro del referto prima della gara, e determinerà l’accettazione
incondizionata del risultato che verrà conseguito sul campo, rendendo inammissibile
qualsiasi reclamo. Nel caso non ci fosse accordo tra le squadre e non fosse possibile
disputare la partita, la stessa verrà recuperata il prima possibile a spese dell'organizzazione
Art. 10 Sono ammessi referti Uisp facilitati, scaricabili dal sito Pallavolo della Uisp di
Bologna; le società dovranno avere con se il referto di gara compilabile prima della
gara
Preparazione della gara
Art. 11 I partecipanti devono conoscere il regolamento di gioco e
rispettarlo, nonchè accettare con sportività le decisioni arbitrali.
Art. 12 L’orario che compare in calendario è quello di inizio effettivo di gara (gli orari
di disponibilità dei campi sono solitamente antecedenti di una ventina di minuti).
In caso di assenza di una delle due squadre, il massimo ritardo ammesso sull’inizio gara,
per cause di forza maggiore e senza alcun preavviso, è fissato in 15 minuti.
In caso di ritardo superiore ai 15 minuti, ma entro i 30 minuti, imputabile ad una delle due
squadre, sarà attribuito un set in favore della squadra avversaria con il punteggio di 25/0.
Dopo i 30 minuti la partita viene dichiarata persa alla squadra inadempiente con il
punteggio di 2-0.
Art. 13 E’ fatto obbligo ad ogni squadra di esibire all’arbitro, almeno 15 minuti prima della
gara, e l’elenco giocatori firmato dal capitano e i cartellini tecnici (in cui compaiano,
nell’ordine, numero di maglia, cognome, nome e numero di tessera Uisp di tutti i
partecipanti alla gara).

Art. 14In caso di mancanza del cartellino tecnico non sarà possibile scendere in campo. Se
la tessera Uisp non è corredata di foto, è indispensabile il documento di identità valido.
Art. 15 Prima dell’inizio di ogni set le squadre devono presentare all’arbitro o al segnapunti
il tagliando della formazione iniziale, firmato dal capitano o dall’allenatore, che farà fede
durante tutto il set in caso di eventuali contestazioni.
Art. 16 I componenti di ogni squadra dovranno indossare maglie di uguale colore fra di loro
che riportino sulla schiena un numero univoco per ogni squadra (il numero davanti è
facoltativo). In caso di necessità le squadre provvederanno ad incollare o a disegnare sulle
maglie numeri provvisori
Preparazione della gara
Art. 17 I palloni di gara verranno forniti dall'organizzazione; il pallone della partita sarà
scelto di comune accordo tra le squadre ed in mancanza di unanime consenso, ad
insindacabile giudizio dell’arbitro.
Art. 18L’altezza della rete è fissata in mt. 2,35.
Art. 19 Ogni squadra puo’ iscrivere a referto un numero massimo di sedici giocatori.
Svolgimento della gara
Art. 20 Il Torneo è un 4+2. E’ quindi obbligatoria la contemporanea presenza in campo di
almeno due atleti di sesso femminile (libero incluso) fino ad un massimo di 5.
Qualora venga meno la presenza regolamentare di atlete femmine per cause di forza
maggiore (infortunio) la squadra avversaria avrà diritto di adeguarsi. Nel caso questo non
sia possibile, verrà data gara persa alla squadra inadempiente
Art. 21L’allenatore o il capitano, dopo aver consegnato il tagliando della formazione
all’arbitro, non puo’ richiederne la restituzione per modificarlo, con le seguenti eccezioni:
- se vi compare un numero ripetuto;
- se risultano schierati in campo per errore meno di due atlete.
- se il numero di maglia segnato sul tagliandino della formazione non è presente a
referto.
Art 22 Il segnapunti è tenuto a fornire il punteggio ed i tempi ancora disponibili
all’allenatore o al capitano in campo, i quali dovranno avanzare tali richieste nel completo
rispetto e nella totale salvaguardia dell’operato del segnapunti stesso.
Art. 23 E’ permesso ai componenti della panchina tifare per la propria squadra, purchè non
vengano rivolte frasi di alcun tipo agli avversari o prodotti rumori atti a disturbarne il
gioco.
Art. 24 E’ammessa (non obbligatoria) la figura del “libero” e tutta la normativa che ne
concerne purchè venga
rispettata la proporzione tra atleti in campo.
Art. 25 I dirigenti e i capitani delle squadre in campo si devono impegnare affinchè i propri
sostenitori facciano un tifo corretto nei confronti degli avversari e non proferiscano offese
rivolte all’arbitro o agli avversari. In caso contrario verranno presi provvedimenti
disciplinari ed in caso di tifo veramente scorretto l’arbitro, dopo aver effettuato almeno due
richiami al capitano della squadra, potrà sospendere la gara.
Art. 26
E’ altresì facoltà dell’arbitro astenersi dalla prosecuzione della gara quando si verifichino
fatti o situazioni tali che egli ritenga pregiudizievoli all’incolumità propria e/o degli altri

partecipanti, o tali da non consentirgli di dirigere la gara con imparzialità e piena
indipendenza di giudizio. In alternativa l’arbitro ha facoltà di far proseguire proforma la
gara, per fini cautelativi o di ordine pubblico.
Modalità di punteggio e classifica
Art. 27 Gli incontri si svolgeranno con la formula dei 2 set su 3. I primi due set
termineranno al conseguimento, da parte di una delle due squadre, del 25° punto
con almeno due punti di scarto. Il terzo set (Tie Break) sarà invece ai 15 punti
Art. 28.Alla squadra vincente per 2-0 andranno tre punti per la vittoria; alla squadra
vincente per 2-1 andranno due punti per la vittoria; alla squadra perdente 1-2 verrà
attribuito un punto; nessun punto verrà acquisito dalla squadra perdente per 0-2
Art. 29 Ai fini della classifica, si terrà conto, in ordine prioritario, di:
I. punti ottenuti dalle squadre
II. scontri diretti
III. quoziente set vinti/set persi
IV. quoziente punti fatti/punti subiti nei set
Spostamento gare
Art. 30 A causa del calendario fitto , non sono ammessi spostamenti gara, se non a causa
delle cattive condizioni meteo.
Art. 31 L'eventuale recupero della gara sarà fissato in maniera insindacabile
dell'organizzazione del Torneo.
Art. 32 In caso di mancato recupero della gara per colpa di una delle due squadre , il
provvedimento sarà di sconfitta a tavolino per 2-0 per la squadra inadempiente.
Fasi Finali
Art. 33 Tutte le squadre partecipanti al Torneo saranno ammesse alla seconda fase con
playoff da decidere a seconda delle squadre iscritte. Tutti i turni di Playoff sono in gara
secca con le stesse modalità dei gironi eliminatori.
Norme aggiuntive
Art. 34 Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento valgono le
norme statutarie ed organiche, ed il Regolamento Nazionale Uisp, e, per quanto non in
contrasto, le norme tecniche Fipav.
Art. 55 Le comunicazioni che vengono pubblicate sul sito UISP sono da considerarsi
ufficiali come anche quelle della pagina del sito “konkuri” a cui uispbologna.it si appoggia.
Le comunicazioni relative ai tornei verranno inviate agli indirizzi e-mail dei gruppi ed
aggiornate ogni settimana.
TABELLA QUOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO RICREATIVO MISTO
Prezzi

Quota di partecipazione a squadra: € 80

