
 

 

 
 

 - Via del Lavoro, 4 – 22100 COMO - Tel. 031.5001688 Fax 031.509956 - Sito internet www.csicomo.it 

  

COMUNICATO NR.  18 

DEL  16 GENNAIO 2020 

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

 

FINAL FOUR COPPA ITALIA VOLLEY FEMMINILE 

In accordo con la Lega Volley Femminile tutte le società affiliate CSI hanno la possibilità di acquistare i 

biglietti per la Final Four di Coppa Italia, che si svolgerà sabato 1 e domenica 2 febbraio al PalaYamamay 

di Busto Arsizio 

I biglietti che concessi sono limitati e sono per il 1° anello rosso non numerato ed il 2° anello giallo non 

numerato, rispettivamente con uno sconto del 40% e 50% per i tesserati CSI. 

Per usufruire di questa occasione, le società interessate dovranno inviare, entro le ore 14.00 di martedì 21 

gennaio, alla mail eventi@csi-net.it , il file che trovate a questo link: 

https://www.csicomo.it/sito/index.php/notizie/news-csi 

debitamente compilato e copia del bonifico.  

Considerato il numero limitato di biglietti, verrà data priorità ai primi che invieranno mail di richiesta 

completa e fino ad esaurimento posti. Le società riceveranno una mail di conferma con le modalità per il 

ritiro dei biglietti (direttamente al PalaYamamay sabato 1 e/o domenica 2 febbraio).  

Per ulteriori informazioni potete contattare la segreteria nazionale del CSI al numero 06.68404594 da lunedì 

a venerdì dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00. 

 

PROGRAMMAZIONE GARE 

Ricordiamo che ogni settimana nella sotto sezione “comunicati e classifiche” trovate pubblicato il file della 

programmazione gare. Dalla scorsa settimana la programmazione pubblicata riguarda le gare del mese 

successivo.  

Chiediamo a tutte le squadre di controllare se le gare in programma sono corrette e segnalarci tramite mail 

eventuali errori. 

 

 

COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA PALLAVOLO  

http://www.csicomo.it/
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SPOSTAMENTI 

 

Cat. “Ragazze” 

Gara n° 11040 ASD SAMNZ EUPILIO/LONGONE – OSC GORLA MAGGIORE                                                                                                                                  

Si gioca Venerdì 31 Gennaio 2020 alle ore 19.00 ad Eupilio, Via Scheibler       

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società : 

 OSC GORLA MAGGIORE 

 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. “Allieve” 

Gara n° 12511 ASD ORATORIO CITTA’ MURATA – ASD VOLLEY 2 LAGHI                                                                                                                                   

Si gioca Domenica 02 Febbraio 2020 alle ore 17.00 a Como, Via Barelli       

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società : 

 ASD ORATORIO CITTA’ MURATA 

 In merito allo spostamento la commissione decide : 

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

d) Di addebitare alla società richiedente un’ammenda di spostamento di € 30.00 

 

Cat. “Open Femminile” 

Gara n° 13512 POL. AURORA MONTANO LUCINO – OPEN VOLLEY BCF                                                                                                                                   

Si gioca Martedì 21 Gennaio 2020 alle ore 21.00 a Beregazzo con Figliaro, Corso Roma       

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società : 

 POL. AURORA MONTANO LUCINO 

 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 
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Cat. “Misto C” 

Gara n° 14089 ATLETICO MARIANO ASD – OCEANO/COMO VOLLEY ASD                                                                                                                                   

Si gioca Giovedì 06 Febbraio 2020 alle ore 21.00 a Mariano Comense, Via Kennedy       

 La richiesta di spostamento è stata fatta dalla società : 

 POL. AURORA MONTANO LUCINO ASD 

 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 

 

 

GARE DA RECUPERARE 

Riportiamo le gare di cui è stato chiesto lo spostamento a data da destinarsi, riportiamo anche la data limite massimo 

in cui effettuare il recupero (art. 5 regolamento Pallavolo CSI Como-Lecco ed 2019-2020) 

Gara n° 11032  ASD SALUS GERENZANO - VIVAVOLLEY 

   Da recuperare entro DOMENICA 26 GENNAIO 2020 

Gara n° 12022  POLISPORTIVA KAIRE SPORT ASD – US VILLA ROMANO’ ASD 

   Da recuperare entro DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 

Gara n° 12032  US VILLA ROMANO’ – ASD SAN MICHELE 

   Da recuperare entro DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020 

Gara n° 13008  PALLAVOLO LOMAZZO ASD – US ALBATESE     

   Da recuperare entro DOMENICA 22 MARZO 2020 

Gara n° 14055  ASD GSO STELLA AZZURRA AROSIO – OSG GUANZATE “BIANCO”     

   Da recuperare entro DOMENICA 15 MARZO 2020 
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GARE SENZA DESIGNAZIONE ARBITRALE 

 

Gara n° 13609  US OLYMPIC ASD – PALLAVOLO LOMAZZO ASD 

Gara n° 14000  ASD GSO STELLA AZZURRA AROSIO – POLISPORTIVA SANT’AGATA ASD 

Gara n° 15059  US VILLA ROMANO’ “TIGRI” – ASO VOLLEY ASD 

 

RIUNIONE MISTO 

La riunione per definire la formula di svolgimento della categoria Misto per la stagione sportiva 

2020-2021 si terrà Lunedì 27 Gennaio alle ore 21.00 in sede del CSI Como in via del lavoro.  

Considerato l’argomento della serata chiediamo la partecipazione di tutte le società. 

 

COPPA LARIO UNDER 13-14 

Nel week-end del 22-23 Febbraio avrà inizio la Coppa Lario Under 13-14 che si disputerà tra le 

squadre della categoria Under 13 e le escluse dalle fasi finali della categoria Under 14.  

A tale manifestazione potranno partecipare anche squadre o società che non hanno preso parte 

al campionato. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 26 gennaio 2020. 

La prima fase verrà disputata in concomitanza con le il termine del campionato e le fasi finali della 

categoria Under13 quindi potranno esserci delle gare che andranno spostate, per queste partite 

non verrà addebitata nessuna ammenda di spostamento. 

Nelle prossime settimane verrà inviato il calendario delle partite, per compilarlo terremo conto 

delle informazioni e richieste delle iscrizioni d’inizio anno. Chiediamo alle squadre di segnalarci 

eventuali variazioni.  

Le squadre che non intendono partecipare alla manifestazione ce lo segnalino via mail entro e non oltre il 

26 Gennaio 
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ELENCO FINALI CAMPIONATI-COPPA LARIO 

Riportiamo, in ordine di data, l’elenco delle finali dei campionati e della coppa con le rispettive 

date. 

Per poter ospitare le finali occorre che la palestra disponga di spazio per il pubblico, adeguati 

parcheggi ed un’eventuale servizio bar.  

Ricordiamo anche che le gare di finale saranno 2 Finale 3°-4° posto e 1°-2° posto con a seguire le 

premiazioni. 

Le società che intendono ospitare una finale ce lo comunichino via mail a pallavolo@csicomo.it 

Week-end 15-16 Febbraio  COPPA LARIO MISTO A 

Week-end 15-16 Febbraio  COPPA LARIO OPEN FEMMINILE 

Domenica 15 Marzo   CAMPIONATO UNDER 13   a Lurate Caccivio 

Week-end 9-10 Maggio  CAMPIONATO RAGAZZE 

Week-end 16-17 Maggio  CAMPIONATO ALLIEVE 

Week-end 16-17 Maggio  CAMPIONATO MISTO A 

Week-end 16-17 Maggio  CAMPIONATO OPEN FEMMINILE 

Week-end 30/31 Maggio  COPPA LARIO ALLIEVE 

Week-end 30/31 Maggio  COPPA LARIO MISTO B/C 

Da definire    COPPA LARIO UNDER13/RAGAZZE 

 

 

 
 
 

 

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL 16 GENNAIO 2019  ALLE ORE 18.00 

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

