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VERBALE riunione società di Lunedi 28 settembre 2020 e questionario per inizio campionato 
 
 
 
VERBALE riunione società di Lunedi 28 settembre 2020 

 
Lunedi 28 settembre 2020 alle ore 20.30 presso Udine Mercati S.r.l. - piazzale dell'Agricoltura, 16 a  
Udine, si è tenuta la riunione con le società del campionato Open Misto 3+3 per discutere sulle 
problematiche e i vari  protocolli da attuare in questa emergenza COVID-19 per poter organizzare il 
campionato per la stagione 2020/2021  
Erano presenti 26 squadre della passata stagione, 2 avevano avvertito che quest’anno non ci saranno 
più e 2 mancavano all’appello (al momento non sono riuscito a contattarli) e in più c’erano 2 nuove 
possibili squadre; presente anche Gianluigi di Giusto coordinatore dell’attività sportiva del Centro 
Sportivo Italiano del comitato provinciale di Udine. 
 
Dopo le procedure di ingresso anti COVID-19, misurazione temperatura e consegna autocertificazione 
per tutti i partecipanti, prende la parola Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica 
Pallavolo del Centro Sportivo Italiano del comitato provinciale di Udine dopo aver ringraziando tutti i 
partecipanti e fatto l’appello delle squadre presenti, inizia a elencare le varie procedure anti Covid-19 
previste dal protocollo del CSI nazionale a cui dobbiamo attenerci per poter svolgere l’attività; 
procedure di accesso al sito, indicazioni di modalità e utilizzo degli spazi, area di accoglienza, 
spogliatoi, palestra, modalità di uscita, sanificazione, disinfezione etc…; dopo una ventina di minuti tra 
esposizione e risposta ad alcune domande, interviene Marco Candussio che fa presente che oltre al 
protocollo CSI bisogna seguire ed attenersi anche alle normative previste dai singoli comuni per 
l’utilizzo delle palestre, vedi numero massimo di persone presenti in palestra, utilizzo possibile o no 
degli spogliatoi. 
Si continua con le discussioni e in merito alla disponibilità delle palestre a Udine interviene Stefano 
Narduzzi che avverte che gli hanno confermato che le palestre saranno a disposizione a partire da 
lunedi 4 ottobre; in realtà è stato posticipato alla metà di ottobre da notizie fresche di venerdi scorso. 
 
Riprende la parola Pontello Didier che fa presente che il CSI Nazionale a previsto diverse 
modalità/azioni per far fronte all’emergenza, vedi l’integrazione del costo della tessera con l’aggiunta di  
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una copertura assicurativa in caso di ricovero dovuto al COVID-19, la possibilità di seguire dei corsi on-
line per la formazione dei responsabili all’accettazione nelle palestre 
 
Si passa la parola a Gianluigi Di Giusto che dopo aver preso atto della situazione e delle problematiche 
relative all’emergenza COVID-19, si dice felice della massiccia presenza alla riunione segno di voglia di 
pallavolo e voglia di ripartire e conclude con l’augurio di una pronta ripartenza per un’attività come la 
pallavolo che è una parte importante nel comitato provinciale di Udine. 
 
Dopo un’altra mezz’ora di dibattito, riprende la parola Pontello Didier dicendo che è intenzione della 
Commissione Tecnica Pallavolo ripartire con il campionato Open Misto 3+3 e causa l’interruzione della 
passata stagione ricorda che il consiglio provinciale di Udine ha deciso per questa nuova stagione, per 
tutte le squadre presenti la passata di non far pagare l’iscrizione al campionato, quota che dovranno 
versare solo le nuove squadre; quest’anno la formula prevede la ripartenza da zero, quindi gironcini 
preliminari e poi creazione dei vari gironi Fascia A e Fascia B a seconda delle squadre iscritte; si pensa 
di partire il 1 novembre 2020 e quindi le iscrizioni si chiuderanno venerdi 23 ottobre 2020. 
 
 
QUESTIONARIO PER INIZIO CAMPIONATO 
 
A seguito di colloqui intercorsi durante la settimana con alcune società , causa le problematiche relative 
al discorso Covid-19 in merito alle disposizioni di eventuale quarantena in caso di possibili contagi o in 
merito al numero di persone che possono essere presenti in palestra (vedi normative comunali), e alla 
data di consegna delle palestre a Udine che sarà verso metà ottobre e non il 4 ottobre come paventato 
durante la riunione;  la Commissione Tecnica Pallavolo per cercare di avere un quadro più completo 
delle varie realtà e quindi venire incontro (come ha sempre fatto) alle esigenze della maggioranza delle 
squadre propone questo piccolo questionario con date diverse per inizio del prossimo campionato; 
è chiaro che a seconda delle scelta maggioritaria cambierà il termine ultimo per l’iscrizione al 
campionato. 
 
1 - INIZIO DEL CAMPIONATO  

LUNEDI 3 NOVEMBRE 2020 – Termine iscrizione VENERI 23 OTTOBRE 2020 
 

2 - INIZIO DEL CAMPIONATO  
LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020 – Termine iscrizione VENERI 6 NOVEMBRE 2020 
 

3 - INIZIO DEL CAMPIONATO  
LUNEDI 11 GENNAIO 2021 – Termine iscrizione VENERI 18 DICEMBRE 2020 
 
 

Si prega di rispondere entro mercoledi 7 ottobre 2020 via e-mail sul sito volley@csi-udine.it, 
indicando il nome della squadra e la data di preferenza dell’inizio del campionato (se si intende 
partecipare) e il nome della squadra e la sua cancellazione (se si intende non partecipare); per darci la 
possibilità di organizzare il campionato nel migliore dei modi, sempre attenendoci alle eventuali 
modifiche/integrazioni che ci potrebbero essere nelle disposizioni anti COVID-19. 
 
 
 

 
 

 

 
      Distinti saluti. 

   Commissione Tecnica Pallavolo 
    Didier Pontello, Marco Candussio,   

       Stefano Narduzzi, Simone Materia 
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