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COMUNICATO NR.  09 

DEL  03 GIUGNO 2021 

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

 

SPOSTAMENTI GARE 

Ricordiamo alle squadre di richiedere e confermare gli spostamenti tramite gli appositi moduli 
pubblicati sul sito www.csicomo.it nella sezione pallavolo. 
Cat. Under 13 

Gara n° 10017 ASD SAM EUPILIO/LONGONE – ASD LARIOINTELVI                                                                                                   
Si gioca Domenica 20  Giugno alle ore 16.00 ad Eupilio, Via Strambio 9 

Cat. Allieve 

Gara n° 12007 POL. KAIRE SPORT ASD – ASD SAN MICHELE                                                                                                    
Si gioca Venerdì 11 Giugno alle ore 19.00 a Lurate Caccivio, Largo caduti per la pace 

Cat. Juniores 

Gara n° 13003 ASD SAN MICHELE – ASD PANTA REI                                                                                                                                                               
Si è giocata Martedì 01 Giugno alle ore 20.30 a Cantù, Via per Cucciago           

Gara n° 13007 US TREMEZZO 1914 – ASD SAN MICHELE                                                                                                     
Si gioca Sabato 05 Giugno alle ore 16.30 a Tremezzina, Via degli artigiani 

                                                                                         

RICHIESTE SPOSTAMENTO  

Cat. Under 13 

Gara n° 10013 POL. KAIRE SPORT ASD - VIVAVOLLEY                                                                                                    
Manca conferma da parte del VIVAVOLLEY 

Cat. Ragazze 

Gara n° 11008 ASD PALLAVOLO SARONNO – GS SAN GIORGIO LURAGHESE ASD                                                                                                    
Manca conferma da parte del GS SAN GIORGIO LURAGHESE 
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VARIE ED EVENTUALI 

Vorremmo porre alla vostra attenzione alcuni aspetti organizzativi che ci stanno creando non pochi 
problemi nella gestione dei campionati.  

INVIO DEI REFERTI DELLE GARE SENZA ARBITRO DESIGNATO 

L’art 17 del Regolamento Pallavolo 2021 Como-Varese stabilisce che la documentazione di gara deve 
pervenire entro 48 ore dalla disputa della gara alla commissione pallavolo in 2 modi : 

- Formato cartaceo (imbucato nella cassetta postale posta all’esterno della sede del CSI Comitato di 
Como) 

- Via mail all’indirizzo pallavolo@csicomo.it con oggetto della mail : documentazione gara n° 
La documentazione dovrà poi essere consegnata entro 30 Giorni dalla disputa della gara al proprio 
comitato d’appartenenza oppure ad un arbitro ufficiale (la gara successiva) oppure ad un membro 
della Commissione Pallavolo.  
L’onere dell’invio e consegna spetta alla società ospitante. 
 
Il mancato invio o consegna della documentazione nei termini previsti comporterà un 
ammenda di € 10.00 (dieci/00) per ogni gara mancante. 

Alcune squadre tardano nell’invio della documentazione e questo implica la non omologazione della gara. 
Fino ad ora non sono state comminate ammende alle società. Vista però la mancanza di rispetto delle regole 
dal prossimo turno la Commissione Pallavolo procederà all’assegnazione delle ammende come da 
regolamento. 

SPOSTAMENTI GARE E RELATIVE CONFERME 

Considerando l’attuale situazione è stato deciso di non applicare nessuna ammenda e non porre dei limiti 
temporali per la richiesta di spostamenti. Stiamo constatando però che spesso le richieste arrivano nelle 
immediate vicinanze della data programmata da calendario e le accettazioni o non arrivano, oppure devono 
essere sollecitate più volte. 

Ovviamente non parliamo di quelle gare spostate d’urgenza per cause COVID. 

Inoltre ringraziamo tutte quelle società che richiedono e confermano gli spostamenti con largo anticipo. 

Però questo modo di agire ci mette in difficoltà nella designazione degli arbitri, che devono essere spostati 
da una gara all’altra nel giro di poche ore e, in alcune occasioni, non possono confermare la loro 
disponibilità causa lavoro o impegni già presi in precedenza.  

Rinnoviamo quindi l’invito alle squadre di richiedere gli spostamenti solo in caso di effettiva necessità 
ricordando che prima occorre trovare l’accordo tra le squadre e poi inviare i moduli richiesta ed 
accettazione.  

LA COMMISSIONE PALLAVOLO  

PUBBLICATO E AFFISSO ALL'ALBO DELLE SEDE DI COMO E VARESE IL  03 GIUGNO 2021  ALLE ORE 18.00 


