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COMUNICATO NR. 19 

DEL  24 GENNAIO 2019 

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

SPOSTAMENTI PARTITE 

 

Cat.Misto “B” 

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

Si gioca VENERDI’ 08 FEBBRAIO 2019 alle ore 21.30 a Saronno, Via Piave 2 

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società  

ASD PALLAVOLO SARONNO 2006 

 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 

 

 

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

Si gioca MARTEDI’ 26FEBBRAIO 2019 alle ore 21.30 a Montorfano, Via al Dosso 1 

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società  

POL. MONTORFANO 1981 

 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 

 

Cat. Misto “C” 

Gara n° 18068 FC MONGUZZO CALCIO 1997 – OSG GUANZATE  Rinviata a data da destinarsi 

 

 

 

COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA PALLAVOLO 
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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). 

 

CORSO ARBITRI DI PALLAVOLO 

La commissione formazione sta programmando un nuovo corso per diventare arbitro di pallavolo di 

comitato. Chi fosse interessato mandi una mail formazione@csicomo.it 

 

COPPA LARIO UNDER 14 

Come anticipato nel precedente comunicato le squadre Under 13 parteciperanno alla Coppa Lario Under 14. 

Per questo motivo la formula di questo torneo verrà rivista e comunicata nelle prossime settimane. 

Il regolamento utilizzato sarà quello del campionato Under 14, in particolare: 

- E’ possibile effettuare la battuta dall’alto 

- E’ ammesso un numero illimitato di atlete in distinta e partecipanti alla gara (fermo restando la 

regola dei 6 cambi a Set) 

- E’ ammesso l’utilizzo degli atleti maschi con le seguenti modalità 

In campo deve essere presente un solo maschio 
 Un atleta maschio può essere sostituito indifferentemente con 
atleta maschio o femmina 
 L’atleta femmina può essere sostituita solo con atleta femmina 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL24 GENNAIO 2019 ALLE ORE 18.00 
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