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COMUNICATO N° 07 DEL 07 NOVEMBRE 2014 

 

 

INIZIO GARE DI CAMPIONATO 

 
Portiamo alla vostra conoscenza le settimane presunte di inizio campionato che cosi vi possiate 
organizzare. 
 
Minivolley ed allievi misto: gennaio 2015 
Allieve femminili: settimana del 30 novembre 2014 
Juniores femminili: settimana del 07 dicembre 2014 
Open maschile : settimana del 23 novembre 2014 
Open femminile : settimana del 30 novembre 2014 
Amatori : settimana del 23 novembre 2014 
 

CONSEGNA CALENDARI 

 
SABATO 15 NOVEMBRE  

alle ore 16.00, presso la sala Lupi del CSI, in via Flavio Gioia 3, si terrà la riunione di 

consegna dei calendari. 

Invitiamo tutte le società a partecipare. 

A questa evento sono invitate tutte le squadre iscritte nelle varie categorie: 

OPEN MASCHILE 

OPEN FEMMINILE 

AMATORI 

MINIVOLLEY 

ALLIEVI MISTO 

ALLIEVE FEMMINILI 

JUNIORES FEMMINILE  
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 COMUNICATO UFFICIALE N. 5 DEL 29 OTTOBRE 2014  
1 – MODIFICHE A “SPORT IN REGOLA”  
Di seguito si riporta una modifica al testo regolamentare “Sport in Regola”.  
 
Norme per la partecipazione all’attività del CSI 
degli atleti tesserati alla FIPAV (p. 106) 
Art. 1. È consentita la partecipazione alle attività di 
pallavolo degli atleti tesserati alla FIPAV a 
condizione che lo siano:  
a. per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E 
pertanto:  
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 
febbraio della stagione sportiva di riferimento;  
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano 
preso parte a gare ufficiali federali dalla Serie D in 
su, con eccezione per gli atleti che non abbiano 
compiuto i 16 anni d’età all’atto del tesseramento. 
Per questi atleti non sussiste alcun divieto o 
limitazione di Serie o di Categoria della FIPAV.  
 
b. per un’altra Società sportiva (non affiliata al 
CSI). E pertanto:  
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 
febbraio della stagione sportiva di riferimento;  
- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano 
preso parte a gare ufficiali federali dalla serie D in 
su;  
- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI 
debbono presentare all’atto del tesseramento CSI, 
per iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società 
FIPAV. In questi casi l’atleta può gareggiare 
contestualmente sia nel Campionato CSI che in 
quello FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e 
Categoria espressi nel presente comma, lettera b.  
Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso 
in cui l’atleta pur tesserato alla FIPAV non 
abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV 
nella stagione sportiva in corso. 
  

  

Questa variazione va ad integrare anche il nostro regolamento. 
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 2 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GIOCO DELLA PALLAVOLO  
Si comunica che al Regolamento tecnico di gioco della Pallavolo (Edizione 2014 CSI) sono state 
integrate alcune nuove indicazioni di Casistica ufficiale. Dette indicazioni sono consultabili sul sito 
internet della Presidenza Nazionale www.csi-net.it – Sezione “Attività sportiva” 
http://attivitasportiva.csi-net.it/modulisticamenu/11 
 

ECCEZIONI 

 
In questi giorni stanno arrivando per mail richieste di eccezioni, come ogni anno vi precisiamo che 
tali richieste vanno fatte su carta intestata della società specificando bene la categoria, inserendo i 
dati anagrafici completi dell’atleta e la motivazione per cui si richiede l’ eccezione. 
Queste richieste verranno valutate dalla commissione eccezioni solamente alla fine della stesura e 
consegna calendari e quindi se ne parlerà a Dicembre.  
Solamente alla ricezione di una nostra risposta positiva gli atleti potranno prendere parte al 
campionato. 
 

ARBITRI AMATORI 

 
Assieme alla commissione arbitri stiamo valutando una data per inserire nuove persone 
nell’organico degli arbitri amatori, nei prossimi comunicati vi daremo indicazione sulla data 
prescelta, al momento vi chiediamo di mandare una mail per capire a quante squadre servirebbero 
dei nuovi arbitri. 
Chi era già in possesso del tesserino può tranquillamente arbitrare anche quest’anno. 


