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COMUNICATO N° 08 DEL 15 NOVEMBRE 2014 

 

 

CONSEGNA CALENDARI 

 
Sabato 15 Novembre si è svolta la riunione per la consegna dei calendari. 
Vogliamo ringraziare le numerose società presenti a cui sono state spiegate le novità e le nuove 
prosedure del sito sia sulla richiesta spostamento gara che sull’inserimento dei risultati. 
Nel consegnare i calendari è stato chiesto di fare un controllo e comunicarci entro giovedi sera ( 20 
Novembre) eventuali errori da parte nostra nella stesura , in modo da correggerli ed uscire nel fine 
settimana prossimo con la versione definitiva sul sito che diventerà di nuovo accessibile per la 
visione ed l’inserimento degli atleti. 
Chi non avesse ancora i calendari può richiederli in segreteria CSI, in orario d’ufficio. 
 

JUNIORES FEMMINILE/OPEN MASCHILE 

 
Per queste due categorie è stato stilato il calendario di sola andata perché il campionato si svolgerà 
in due fasi, la prima è quella che è avete in calendario, la seconda verrà sviluppata sulla base di 
questa prima classifica. 
La classifica darà vita a due gironi,le prime tre dei due gironi faranno un campionato e le altre un 
altro campionato, questo per fare i modo di selezionare le migliori. 
La seconda fase sarà di andata/ritorno. 
Si qualificheranno per la fase finale le prime due che accederanno direttamente alle semifinale, 
mentre le terze/quarte attenderanno le prime due classificate del girone inferiore per giocarsi la 
semifinale. 
In questo modo anche chi non ha avuto accesso alla seconda fase tra le migliori avrà comunque la 
possibilità di accedere alle semifinali. 
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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. 
 

FORMAZIONE 

 
Aggiornamento arbitri, è stata aggiunta una giornata di recupero: 
 

MARTEDI 09 DICEMBRE ore 20.45 
 
Corso arbitri amatori 

   MARTEDI 25 NOVEMBRE ore 20.45 
Si prega di dare un’adesione di massima alla partecipazione. 
Questi corsi si terranno in sede CSI , presso la sala Lupi , in via F.Gioia 3 
 
Corso segnapunti 

VENERDI 28 NOVEMBRE ore 21.00 
Si prega di dare un’adesione di massima alla partecipazione. 
Questo corso si terrà in sede CSI, presso la sala del consiglio ( a fianco della segreteria) in via F. 
Gioia 3. 


