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COMUNICATO N° 29 DEL 3 GIUGNO 2016 

 

CAMPUS ESTIVO ALLENATORI e ARBITRI 

 

Inizia domenica 5 giugno presso il Palazzetto dello Sport di Novaglie e continuerà nel periodo 8-
9-10-11-12 giugno a San Zeno di Montagna, il campus residenziale per qualifiche di allenatore 
e arbitro pallavolo - info@volleycsiverona.it 
 

SERATA CONCLUSIVA E PREMIAZIONI 

 

Serata conclusiva dei campionati 2015/16 tenutasi venerdì 27 maggio 2016 presso la "Sala 
Lupi" del Centro Sportivo Italiano in via Flavio Gioia. 
La serata è iniziata con i saluti dal vice Presidente del CSI sig. Borin che ha premiato le quattro 
finaliste per le categorie Allieve Femminile, Juniores Femminile, Open Femminile e Open 
Maschile. 
Si è poi passati a presentare i vecchi e nuovi componenti.la Commissione Pallavolo illustrando i 
cambiamenti avvenuti durante la stagione agonistica, partendo dal nuovo coordinatore Franco 
Ferro in sostituzione di Alberto Magnabosco che rimane comunque parte integrante del gruppo; 
al nuovo Giudice Unico Federico Stanzial, che assieme a Marco Chierico, Sara Brunelli, Paolo 
Bogazzi, Nadir Tommasi, Cristiano Cristoforetti responsabile arbitri di Commissione, Samuel 
Dal Zovo, Marco Camerella, Gianfranco Maccacaro, sono il motore dell'attuale Commissione 
Pallavolo. 
Si è fatto un bilancio del campionato appena concluso con considerazioni e statistiche 
dell'andamento di società, squadre e giocatori. 
Sono emerse difficoltà su comunicazione/segnalazione spostamenti gara, sui referti che 
arrivano dopo la scadenza o non arrivano, sulle multe che la commissione ha comminato, sulle 
eccezioni mai valide per le fasi Interprovinciali/regionali, finendo con le problematiche avute sui 
campi di gioco per un'elevata litigiosità dovuta a contestazioni generiche tra giocatori ed il 
pubblico presente agli incontri. 
Per il prossimo anno sportivo la Commissione ha in serbo alcuni cambiamenti per migliorare la 
gestione del campionato come una maggior presenza alle gare, per vigilare ma soprattutto per 
una maggiore vicinanza alle problematiche delle Società. Maggior coinvolgimento delle 
medesime alle attività interne della Commissione come aiuto alla carenza oggettiva di 
componenti Commissione. 
A metà serata alcuni interventi hanno dato la possibilità di conoscere le modalità del Campus 
che partirà l'8 giugno a San Zeno (VR) e l'iscrizione al Beach Volley che si terrà nei mesi estivi. 
Per finire si è dato spazio alle domande ed ai consigli che hanno fornito spunti per il prossimo 
anno sposrtivo. 
Una volta conclusasi la serata vi è stato il momento finale di aggregazione con buffet 
organizzato nel piazzale antistante la "Sala Lupi". 
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Età/Categorie anno sportivo 2016/2017 

 
 

Iscrizioni ai campionati 2016/2017 
 

Si fissano le date di chiusura iscrizioni campionati 2016 / 2017 
 

martedì 11 ottobre2016 per le categorie: 
Juniores Femminile 
Top Junior Femminile 
Top Junior Maschile 
Open Femminile 
Open Maschile 
Amatori 
Open Misto 
 

martedì 18 ottobre 2016 per le categorie: 
Minivolley 
Allievi Misto 
Allieve Femminile 
 

 

Con questo comunicato la commissione chiude la propria attività  per questo anno 
sportivo. 
Ulteriori informazioni e regolamenti verranno pubblicati direttamente sul sito sia della 
pallavolo che del CSI provinciale. 
 

Una Felice estate a tutti dalla Commissione Pallavolo.   

CATEGORIA ANNO DI NASCITA  
Minivolley 2006, 2007, 2008 
Allievi Misto(suddivisa in due sottocategorie) 2002, 2003, 2004 e ,2004, 2005, 2006 
Allieve Femminile  2001,2002,2003,2004,2005 
Juniores Femminile  1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
Top Junior Femminile  1995, 1996, 1997, 1998, 1999 
Top Junior Maschile  1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 
Open Femminile  2001 e precedenti 
Open Maschile  2001 e precedenti 

Amatori  Maschi da 1992 e precedenti 
Femmine da 1994 e precedenti 

Open Misto  (minimo tre atlete sempre in campo) 2001 e precedenti 


