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      Commissione Tecnica Pallavolo 

Comunicato n° 01/04.09.20 
 

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

 
Loro sedi 
 
 

 

Lunedi 28 settembre 2020 alle ore 20:30 è fissata una riunione con le società per 
discutere sulle problematiche e i vari  protocolli da attuare in questa emergenza 
COVID-19 e di rimando l’organizzazione del campionato Open Misto 3+3 per la 
stagione 2020/2021 
 
 
 

Nell’ottica delle esigenze di tutela della salute nella prevenzione del contagio da COVID-19, anche per 

gli sport di contatto è stata consentita la ripartenza, con il  DPCM dell’11/6/2020 a decorrere dal 

25/6/2020 è consentito lo svolgimento degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, 

d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano 

preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione 

epidemiologica nei rispettivi territori, in conformità con le linee guida emanate dal decreto stesso in 

materia. 

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, in data 25/05/2020 ha predisposto un "Protocollo 

Attuativo" in materia di svolgimento dell'Attività Sportiva in sicurezza ed ha autorizzato in data 

07/07/2020, con nota pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, i Comitati Territoriali CSI a riprendere lo 

svolgimento delle discipline sportive di sport di contatto e di squadra nel rispetto delle indicazioni 

dettate dalle singole Regioni, nonché delle ulteriori limitazioni e prescrizioni dettate con Ordinanze 

Locali e Comunali. 

Si ricorda che il Protocollo non è esaustivo né tanto meno definitivo, stante il continuo mutare delle 

condizioni legate al contagio del COVID-19 e dovrà essere integrato con le normative vigenti ai vari 

livelli con un rimando per tutto quanto non espressamente indicato, ai provvedimenti emessi e che 

saranno emanati dalle autorità competenti. 

 

Fatta questa premessa doverosa, al momento in cui si scrive questo comunicato ci sono ancora molti 

punti “grigi” da chiarire sulle modalità di attuazione delle misure di prevenzione al contagio per poter 

svolgere l’attività sportiva. Durante la riunione cercheremo di rispondere a tutte le vostre domande.  

Siamo a conoscenza  della difficoltà di reperimento delle palestre e per questo vi chiediamo di 

sapercelo comunicare la sera della riunione. Vi chiediamo anche di comunicarci entro lunedi 21 

settembre tramite mail a volley@csi-udine.it, in quanti sarete presenti, in modo da poter svolgere la 
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riunione in un locale adeguato dove è possibile rispettare le misure di distanziamento COVID-19. che vi 

sarà comunicato nel giro di 2 giorni. 

 

La nostra intenzione come Commissione Tecnica Pallavolo del Centro Sportivo Italiano del comitato di 

Udine è quella di disputare il campionato Open Misto 3+3 per la stagione 2020/2021, nel rispetto delle 

normative e dei protocolli vigenti in materia di prevenzione al COVID-19 

. 

Questa, la formula che adotteremo vista l’interruzione del campionato della passata stagione: 

- inizio campionato a novembre con gironcini Preliminari da 5/6 squadre con partite di sola 

andata (5 GIORNATE) 

- passano le prime 14 squadre che andranno a formare 2 gironi di FASCIA A, le restanti squadre 

andranno a formare i gironi di FASCIA B (14 GIORNATE + 1 di pausa dopo gironi preliminari) 

- Per quanto concerne i Play Off a seconda delle tempistiche previste dal CSI Nazionale ci 

potranno essere i quarti 1° Girone A1 contro 4° Girone A2 e via di seguito oppure solo le 

semifinali 1° Girone A1 contro 2° Girone A2 (6 GIORNATE o 3 GIORNATE a seconda delle 

tempistiche +1 di pausa dopo fine campionato) 

 

Resta inteso che il numero di squadre che comporranno i vari gironi sia di FASCIA A che di FASCIA B, 

dipenderanno dal totale di squadre che si saranno iscritte. 

 

 

Se vuoi avere più informazioni/delucidazioni puoi contattare Pontello Didier responsabile della 

Commissione Tecnica Pallavolo al 335.6773604. 

 
 
 
 
 
      Distinti saluti. 

   Commissione Tecnica Pallavolo 
    Didier Pontello, Marco Candussio,   

       Stefano Narduzzi, Simone Materia 

 


