
     Commissione Tecnica Pallavolo
Comunicato n° 02/08.09.19

Alle società di Pallavolo   del Comitato Provinciale di Udine
Al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Alla Direzione Tecnica Nazionale Attività Sportiva

Loro sedi

COMUNICAZIONI COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO

- Relazione riunione con le societa' .  Lunedi 2 settembre 2019
SI ricorda alle societa' che il termine ultimo per l'iscrizione al campionato Open Misto 3+3 è Venerdi 20
settembre 2019,  entro quella data oltre all'Affiliazione della Societa' e  al  tesseramento di almeno 8
persone tra cui le tre cariche istituzionali deve pervenire alla Commissione Tecnica Pallavolo (in sede CSI
o via mail: volley@csi-udine.it) il modulo di iscrizione al campionato compilato in tutte le sue parti.
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, Relazione  riunione delle società - lunedi 2 settembre 2019

Alla riunione delle 33 squadre della passata stagione cui bisogna togliere 4 squadre per rinuncia o cessata
attività  (Armata Brancaleone,  Idea Prototipi Faegnocca,  Fuxia Volley  e  Wasabit  Volley  Cormor)  erano
presenti 26 squadre; delle mancanti 3 non avevamo ricevuto notizie; alla riunione c’erano anche altre  4
probabili nuove squadre.
In settimana Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica Pallavolo ha contattato i responsabili
delle  squadre  che  non  erano  presenti  alla  riunione,  di  queste  1  ha  confermato  che  non  ci  sara'
( Impusibui),  1 che sta vedendo se riesce a ripresentarsi e 1 che non ha potuto partecipare alla riunione
ma che sarà presente; quindi  dovremo aspettare il  20 settembre per vedere quante squadre effettive
saranno presenti.

Prende la parola Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica Pallavolo che porta i saluti della
presidente provinciale Claudia Scaravetti non presente causa altri impegni istituzionali e dopo aver fatto
l’appello delle società presenti  passa la parola al coordinatore delle attivitò sportive del CSI provinciale
Gianluigi Di Giusto che portando i suoi saluti fa i complimenti a tutti i presenti per l'attività della pallavolo
disciplina  molto  attiva  e  ricorda  che questa  primavera  ci  saranno le votazioni  per  il  nuovo consiglio
provinciale e si augura che ci siano candidati di questa attivitò presenti, chiude l'intervento facendo gli
auguri di un buon campionato a tutti,

Prende la parola Pontello Didier
1) Ricorda  che  per  iscriversi  al  campionato  bisogna  prima  affiliarsi  al  CSI,  sempre  con  le  stesse

procedure tramite il tesseramento on-line
2)  Che il limite d’età per la stagione 2019/20 e nati dal 2004 e precedenti e il  termine ultimo per

tesserare e il 28 febbraio 2020
3) Fa presente che anche gli atleti FIPAV possono giocare nel nostro campionato:

- purche non giochino dalla serie D in su
- previo nulla-osta del presidente della società FIPAV di appartenenza
- e se la società FIPAV ha anche una squadra che gioca nel CSI dovrebbe giocare solo li,  viene
concessa la deroga da parte del CSI provinciale di Udine di poter giocare anche in un'altra squadra
CSI  sapendo  che  in  caso  di  vittoria  del  campionato  questa  non  potrà  partecipare  alle  fasi
interregionali-nazionali perchè non ottemperante alle normative nazionali

4) Anche per gli atleti tesserati CSI c'è la possibilità di cambiare squadra, queste le direttive:
- Qualora il tesserato non prenda parte a gare ufficiali della Società di appartenenza:   entro il 31
gennaio e non è necessario il nulla osta del Presidente della Società sportiva di appartenenza.
-  Qualora il  tesserato  abbia preso parte a gare ufficiali  della Società di  appartenenza:   dal  01
settembre fino al 31 dicembre e per ottenere lo svincolo è necessario il nulla osta del Presidente
della Società sportiva di appartenenza.
Si precisa che per prendere parte a gare ufficiali significa essere entrati  in campo e non essere
iscritti in lista atleti

5) Ricorda che quest'anno la formula del campionato non viene decisa in quanto con le votazioni di 3
promozioni e 3 retrocessioni dello scorso anno è stato già decretata: girone A con 12 squadre e
suddivisione delle altre restanti in due gironi con il criterio “a serpente” e precisa che in caso di
necessità ripescaggi per avere un girone A con 12 squadre (vedi defezioni di alcune squadre) si
procederà con il seguente criterio: la prima a essere ripescata sarà la prima ad avere diritto della
fascia B (quella classificatasi 15°), la seconda ad essere ripescata sarà la prima ad avere diritto della
fascia A (quella classificatasi 11°) e cosi a seguire una di fascia B (quella classificatasi 16°), e una di
fascia A (quella classificatasi 12°)

6) Il nuovo portale con i risultati delle varie gare di campionato e le classifiche aggiornate funziona,  si
ricorda che l'inconveniente del  non invio del risultato era causato dal  “peso” dell'immagine del
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, referto che in alcuni casi era troppo grande; resta inteso che i risultati dovranno essere inseriti se
possibile la sera stessa della gara o al massimo entro il sabato mattina della settimana della disputa
della gara e la documentazione (Rapporto arbitrale, liste atleti e referto) vanno sempre consegnati
materialmente in sede CSI o in formato digitale a volley@csi-udine.it entro il sabato successivo alla
disputa della gara.Pontello Didier fa presente che lui non può intervenire su questo portale e in
caso di chiarimenti bisogna contattare il refrente su www.amatorivolley.it

7) Per il discorso degli arbitri già abilitati la Commissione Tecnica Pallavolo valuterà se sarà necessario
sostenere un nuovo corso per questa nuova stagione in quanto la lista attuale è molto lunga e si è
notato che parecchi non hanno mai arbitrato o che ci sono delle “lacune”; la Commissione Tecnica
Pallavolo  organizzerà  un corso arbitri/segnapunti  prima dell’inizio  del  campionato,  la  data  sarà
comunicata.

8) Il responsabile Pontello Didier fa presente che la passata stagione ci sono stati troppi spostamenti
gara  e piu di  qualcuno con troppe “discussioni”,  quindi  d'accordo con la Commissione Tecnica
Pallavolo propone di annullare gli  spostamenti gara, quindi  si vota per decidere di non fare piu
spostamenti gare (disputare la partita di campionato in settimana diversa dal calendario) 
- VOTI FAVOREVOLI: 20
- VOTI CONTRARI:  10
Resta inteso che causa forza  maggiore  cioè  indipendenti  dalla Società vedi  indisponibilità della
palestra per altri eventi, malfunzionamento, disastrose avversità metereologiche ed anche lutti si
potrà effettuare lo spostamento possibilmente entro le 2 settimane.

9) Su segnalazione da parte di alcune società che le gare di finale che decreteranno promozioni e
retrocessioni sarebbe giusto che si disputassero sul campo migliore, si concorda di adoperarsi in tal
senso ricordando che per fare questo necessariamente le gare verranno disputate non seguendo
l'ordine  sequenziale  delle  varie  finali  in  maniera  da  riuscire  a  concatenare  tutte  le  partite  in
programma e riuscire a disputare la finalissima in orario consono.

Le quote di iscrizione per la stagione 2019 – 2020 sono le seguenti:

COSTI FISSI

Affiliazione ed adesione al C.S.I. € 90,00

Quote spese generali € 80,00

Tessera atleta / non atleta (allenatori, dirigenti) € 14,00

COSTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA

Iscrizione campionato di pallavolo Open Misto 3+3 € 110,00

P.S: Si ricorda che causa problematiche organizzative l'orario della Segreteria Provinciale non è quello
detto erroneamente nella serata della riunione delle società ma sarà

SOLO GIOVEDI                Dalle 18:00 alle 19:30   

      Distinti saluti.
   Commissione Tecnica Pallavolo
    Didier Pontello, Marco Candussio,  

      Stefano Narduzzi, Simone Materia
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