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COMUNICATO NR.  02  

 DEL 02 OTTOBRE 2020 

 

DEROGHE 

Ci sono giunte richieste di deroghe da parte di più società, valutate le richieste sono state 
decise deroghe per quanto riguarda le categorie : Ragazze, Allieve e Juniores. 

 

 

 

*Nel caso il numero di squadre iscritte sia insufficiente per dare vita ad un 
campionato la categoria Under 13 verrà conglobata nella categoria Ragazze 
 
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 

 

 

CATEGORIA ANNI DEROGHE 

Ragazze  2007 e successivi       
Possibilità di Atlete del 2006 
in distinta, max 2 in campo 

contemporaneamente 

Allieve 2005 e successivi      
Possibilità di Atlete del 2004 
in distinta, max 2 in campo 

contemporaneamente 

Juniores 2003 e successivi 
Possibilità di Atlete del 2002 
in distinta, max 2 in campo 

contemporaneamente 
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ISCRIZIONI 

Come riportato sul sito e nei vari social il termine iscrizioni per l’attività di pallavolo di tutte le 
categorie è stato posticipato a  

Venerdi’ 16 Ottobre 2020 

A questo link : 

https://www.csicomo.it/sito/index.php/societa/programmazione-2020-21 

trovate la lettera del presidente riguardante la prossima stagione e un tutorial su come 
effettuare li iscrizioni ai campionati. 

 

INFO UTILI 

Per fare cosa Cosa occorre Riferimento Mail o telefono 
Con quale 
tempistica 

Come verrà risposto 

Spostare una 
partita 

Modulo di 
richiesta e 
Modulo di 

accettazione 
delle 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 // //  

 

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL 02 OTTOBRE  2020  ALLE ORE 18.00 


