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COMUNICATO NR. 18 

DEL17 GENNAIO 2019 

I riferimenti della commissione pallavolo sono: pallavolo@csicomo.it  - 3355712977 

SPOSTAMENTI PARTITE 

Cat.Misto “C” 

Gara n° 18064 GSO STELLA AZZURRA AROSIO – FC MONGUZZO CALCIO 1997                                                                                                                                                                    

Si gioca DOMENICA 03 FEBBRAIO 2019 alle ore 18.30 ad Arosio, Piazza Chiesa 1 

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società  

FC MONGUZZO CALCIO 1997 

 In merito allo spostamento la commissione decide : 

a) Di accettare lo spostamento in quanto conforme all’art5 del regolamento 

b)  Di addebitare alla società richiedente un’ammenda di spostamento di € 

30.00 

 

 

DEROGA CATEGORIA UNDER 14 

Vista la richiesta da parte del’ ASD San Michele Cantù, valutate le motivazioni contenute nella stessa, viene 

concessa una deroga per la partecipazione al campionato Under 14 da parte dell’atleta Ivana Marinova. 

 

RICHIESTE SPOSTAMENTI PARTITE 

Ricordiamo che per richiedere lo spostamento delle gare occorre compilare ed inviare il “MODULO 

RICHIESTA SPOSTAMENTO” ( da parte del richiedente) e il “MODULO ACCETTAZIONE SPOSTAMENTO” (da 

parte dell’accettante). 

Ad oggi mancano le conferme accettazione delle seguenti gare 

Cat. Misto “C” 

Gara n° 17050 ASD PALLAVOLO SARONNO 2006 – ASD SALUS GERENZANO 

  Manca conferma da parte dell’ ASD SALUS GERENZANO 

Gara n° 17078 POL. MONTORFANO 1981 – ASD SALUS GERENZANO 

  Manca conferma da parte dell’ ASD SALUS GERENZANO 

 

 

COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA PALLAVOLO 

http://www.csicomo.it/
mailto:pallavolo@csicomo.it
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COPPA LARIO Under 14 e 13 

COPPA LARIO Under 14 

Il 4 Febbraio si aprono le iscrizioni per la Coppa Lario Under 14 (Atlete nate nel 2005 e successivi), le stesse si 

chiuderanno il 24 Febbraio. Le squadre partecipanti al campionato Under 14 saranno ammesse di diritto. 

Nel caso una squadra non intenda partecipare alla coppa lo comunichi via mail alla Commissione Pallavolo 

all’indirizzo pallavolo@csicomo.it. 

Le squadre non partecipanti al campionato che vorranno iscriversi alla coppa dovranno compilare il modulo 

d’iscrizione che si trova sul sito al seguente link : 

http://www.csicomo.it/sito/allegati/moduli19/iscr_volley_u14.doc 

ed inviarlo a pallavolo@csicomo.it. 

L’iscrizione alla Coppa Lario è gratuita, le regole sono quelle del campionato Under 14 e l’arbitraggio sarà 

affidato ad arbitri ufficiali CSI. Nel caso non sarà possibile designare l’arbitro le società saranno avvisate e 

l’arbitraggio dovrà essere affidato ad un tesserato iscritto all’albo dei dirigenti arbitri. 

 COPPA LARIO Under 13 

Visto che ad oggi non abbiamo nessuna nuova squadra iscritta e per evitare un “doppione” del campionato  

la Commissione, in accordo con il coordinatore dell’attività sportiva, decide di inserire le squadre 

partecipanti al campionato Under 13 in corso nella Coppa Lario Under 14 che inizierà la settimana dal 11 al 

17 Marzo. 

Andranno quindi riprogrammate le finali del campionato, che dovranno essere disputate prima dell’inizio 

della Coppa Under 14.  

Vi aspettiamo Mercoledì 23 Gennaio alle ore 21.00 in sede del CSI per chiarimenti in merito.  

 

Considerato quanto detto sopra la formula della Coppa Lario Under 14 andrà rivista in base alle squadre 

partecipanti.  

Pertanto vi chiediamo, per entrambe le categorie, di comunicarci il prima possibile la vostra intenzione a 

partecipare. 

 

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL 17 GENNAIO 2019 ALLE ORE 18.00 

http://www.csicomo.it/
mailto:pallavolo@csicomo.it
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