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COMUNICATO NR. 02 

DEL 12 SETTEMBRE 2019 

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

 

 

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’ PALLAVOLO 2019 / 2020 

 

CATEGORIA ANNI CHIUSURA ISCRIZIONI 

Under 13* 2007 e successivi 23 settembre 2019 

Ragazze 2006 e successiviPossibilità di 2 

Atlete/i del 2005 in distinta** 
23settembre 2019 

Allieve 2004 e successiviPossibilità di 2 

Atlete del 2003 in distinta** 
23 settembre 2019 

Juniores 2002 e successiviPossibilità di 2 

Atlete del 2001 in distinta** 
23settembre 2019 

Top Junior 1998 e successivi 23 settembre 2019 

Open Femminile 2004 e precedenti 16 settembre 2019 

Open Misto 2004 e precedenti 16 settembre 2019 

Open Maschile 2004 e precedenti 16 settembre 2019 

 

*Nel caso il numero di squadre iscritte sia insufficiente per dare vita ad un 

campionato la categoria Under 13 verrà conglobata nella categoria Ragazze 

** Tale possibilità è consentita solo per la fase provinciale 

Per le categorie Under 13 e Under 14 è consentito l’utilizzo degli atleti maschi 

nelle modalità previste dal regolamento della pallavolo CSI Como/Varese 

COMMISSIONE PER L'ATTIVITA' SPORTIVA PALLAVOLO 

http://www.csicomo.it/
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ISCRIZIONI 

Da quest’anno per gli sport di squadra non troverete i moduli cartacei, le iscrizioni all’attività andranno 

effettuate on-lin attraverso il portale della propria società sportiva, 

 Qui sotto trovate il link con la spiegazione per la compilazione 

http://www.csicomo.it/sito/allegati/programmazione20/iscrizione_campionati.mov 

 

Raccomandiamo le società ad indicare nel modulo d’iscrizione gli orari d’inizio gara restando nei limiti fissati 

dal regolamento e precisamente:  

- Per le categorie Under13 -   Under 14 – Allieve e  Juniores 

il Sabato inizio gara dalle 16.00 alle 20.30 

la Domenica inizio gara dalle 10.00 alle 19.00 

- Per le categorie Top Junior -Open e Open Misto 

dal Lunedì al Venerdì inizio gara dalle 20.30 alle 21.30 

il Sabato inizio gara dalle 16.00 alle 21.30 

la Domenica inizio gara dalle 10.00 alle 21.00 

Non saranno concesse deroghe. 

 

FORMAZIONE 

Come ogni anno la i formatori del CSI hanno predisposto dei corsi per Allenatori, dirigenti, Refertisti, Arbitri. 

Vi invitiamo a prendere visione delle varie proposte formative al link : 

http://www.csicomo.it/sito/index.php/proposte-formative-2019-20 
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INFO UTILI 

 

 

Per fare cosa Cosa occorre Riferimento Mail o telefono 
Con quale 

tempistica 
Come verrà risposto 

Spostare una 

partita 

Modulo di 

richiesta 

eModulo di 

accettazionedelle 

squadre 

moduli da compilare 

direttamente sul sito 

www.csicomo.it 

sezione Pallavolo 

15 giorni prima 

della gara 

Comunicato del 

giovedì successivo alla 

richiesta o, solo nei 

casi urgenti conferma 

via mail 

Rinuncia alla 

disputa della 

gara 

Mail della 

squadra che 

rinuncia 

pallavolo@csicomo.it 
fino al giorno 

prima della gara 

risposta alla mail 

inviata o telefonata al 

dirigente responsabile 

Telefonata 335 5712977 
nello stesso 

giorno della gara 
// 

Assenza 

dell'arbitro 
Telefonata 335 5712977 // //  

Richiesta 

informazioni sul 

tesseramento 

Mail csicomo@csicomo.it // //  

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 
 

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

 

GIOCATORI E TESSERATI AMMESSI SUL TERRENO DI GIOCO 

Come riportato nella regola 4 comma 4.1.3 di pag. 23 delle “Regole di gioco e casistica” disponibile 

a questo link : 

https://drive.google.com/drive/folders/1gflEc2Mu1U5XcuQDv8yB0SB3PRZA0dD9 

“soltanto i giocatori iscritti a referto possono entrare sul terreno di gioco e prendere parte alla 

gara”. 

Al comma 4.2.2 della stessa regola si riporta che “solo i componenti della squadra sono autorizzati 

a sedere in panchina durante la gara ed a partecipare al riscaldamento ufficiale”. 

In panchina possono sedere l’allenatore, il vice-allenatore e il dirigente (se segnalati sulla distinta). 

Nessun tesserato CSI, tesserato per altro ente o non tesserato può partecipare al riscaldamento 

o sedere in panchina durante la partita se non è presente nella distinta di gioco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

 

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL 12 SETTEMBRE 2019 ALLE ORE 18.00 
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