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COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA PALLAVOLO 

 
COMUNICATO N° 06 

DEL 06 OTTOBRE 2022 
 

Inizio Campionati 
 

 
I campionati cominceranno dal 17 Ottobre 

 
 

 
Riunione inizio campionati 

 
Per le categorie Under 13, Ragazze, Allieve ed Open Femminile 

 
Venerdì 07 Ottobre alle ore 21.00 on line 

 
Collegandosi a questo link:    meet.google.com/ipa-pqok-qdz 

 

Albo refertisti 
 
Invitiamo chi non lo ha ancora fatto, e le nuove società, a segnalarci con una mail a 
pallavolo@csicomo.it i tesserati appartenenti all’albo che svolgono ancora la funzione di refertista. 
 
Potete trovare l’albo refertisti attualmente in vigore a questo link  
 
https://www.csicomo.it/sito/allegati/pallavolo22/albo_refertisti_agg_nov2021.pdf 
 
Per quanto riguarda i refertisti FIPAV, vi chiediamo d’inviarci copia del tesserino segnapunti. 
 
Verranno inviate alle società, prima dell’inizio dei campionati, le tessere refertisti.  
La tessera dovrà essere mostrata all’arbitro. Chi non sarà in possesso della tessera non potrà 
svolgere la funzione di segnapunti come da art. 13 del Regolamento Provinciale Pallavolo CSI Como 
2022-2023. 
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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 e 
Modulo di 

accettazione 
delle 

squadre 

moduli da compilare 
direttamente sul sito 

www.csicomo.it 
sezione Pallavolo 

10 giorni prima 
della gara 

Via mail ai dirigenti 
delle squadre 
interessate. 

Comunicato del 
giovedì successivo 

alla richiesta  

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 ED ESPOSTO ALL’ALBO NELLA SEDE DI COMO IL 06 OTTOBRE 2022 ALLE ORE 18.00 


