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COMUNICATO N° 35 DEL 19 Giugno 2015 

 
 

RIUNIONE FINE ANNO 
 
In occasione della riunione di fine anno si è discusso delle attività svolte quest’anno: 
-in particolare dei corsi di formazione svolti dalla commissione e quindi gli 
aggiornamenti arbitri ed i corsi base sia di allenatori che arbitri. 
-inserimento in regolamento del divieto di far giocare uno stesso atleta in due partite 
consecutive, ma che ci sia almeno un giorno tra una gara e l’altra. 
È stata richiesta la possibilità di avere una deroga in occasione di partite con basso 
numero di atleti. 
-vengono fissate le date di chiusura iscrizioni ( 8 ottobre categoria open, 15 ottobre 
categorie giovanili). 
-il numero di squadre dei gironi amatori vengono portate progerssivamente da 12 a 10 
in modo da accorciare il campionato e poter avere giornate a disposizione per i 
recuperi. 
-per la categoria amatori è stata avenzata la richiesta di poter sviluppare una formula 
che preveda i play off-out. 
- indire una categoria giovanile aggiuntiva denominata Top Junior femminile. 
 

RIUNIONE JUNIORES ED OPEN FEMMINILI 
 
Viene convocata per giovedi 25 giugno alle ore 21.00, in sala Lupi presso la sede del 
CSI in via Flavio Gioia 3, una riunione con i responsabili delle categorie in oggetto 
per valutare e definire la creazione di una nuova categoria che si dovrebbe collocare 
tra la Juniores e la Open Femminile, quindi è stata inviata venerdi scorso, una mail a 
tutti i responsabili di squadra in modo che possano essere presenti se interessati 
all’argomento. 
Confidiamo in una numerosa presenza in modo da partire con il piede giusto per il 
prossimo anno. 
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GIUDICE UNICO COMMISSIONE PALLAVOLO 

MULTE E SANZIONI 
 

Gara 761 Squadra Nuova Caldiero Amatori girone C 

Partita giocata con documenti errati ( 13 atleti a referto, senza indicare il secondo libero) 20,00 € 

Società Cover Volley 

Incamerata cauzione per ritiro durante il campionato      100,00 € 

Gara 1508 Squadra Tregnago us Allievi misto 02/03/04 girone A 

Squadra ospite non si è presentata alla gara del 06/06/2015     30,00 € 

 

Dal comunicato regionale n.13 2015 

 
Società che hanno rinunciato alla fase regionale e successive 

 

Nuova Caldiero (VR) OPEN PVO F. - 150 € pari all'intera cauzione versata all'atto di iscrizione 

alle suddette fasi  

 

al relativo comitato di appartenenza 

 

 

G.U.R. 23-mag-15 
 


