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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 
 
In occasione della riunione che si è svolta giovedi scorso, alla presenza di alcune 
società interessate, si è deciso di indire per il prossimo campionato anche la categoria 
Top Junior Femminile, decidendo le età di partecipazione ( dal ’94 al ’98 compresi), 
la fascia oraria di gioco e cioè in orario delle categorie giovanile ( vedi Juniores 
Femminile) e di rimandare a dopo le iscrizioni una eventuale partecipazione del 
comitato di Verona alle fasi nazionali come campionato nazionale o aderire alla sola 
fase provinciale con un campionato a progetto. 
Ringrazio le società partecipanti che hanno dimostrato di voler essere parte attiva alle 
iniziative e proposte della commissione. 
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Con questo comunicato la commissione chiude la propria attività di quest’anno, 
ulteriori informazioni e regolamenti verranno pubblicati direttamente sul sito sia della 
pallavolo che del CSI provinciale. 

Buona estate a tutti. 
 


