Commissione Tecnica Pallavolo
Comunicato n° 05/01.11.20
Alle società di Pallavolo del Comitato Provinciale di Udine
Al Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia
Alla Direzione Tecnica Nazionale Attività Sportiva
Loro sedi

Precisazioni CSI in seguito al DPCM del 24 ottobre 2020
In questa situazione di emergenza Covid-19 e dopo le disposizioni dell’ultimo DPCM del 24 ottobre
2020, a cui dobbiamo attenerci facciamo un pò di chiarezza.
E’ consentito fare attività solo per quelle manifestazioni di carattere nazionale. quindi il nostro Torneo di
Coppa Friuli non si svolgerà in quanto di interesse solo provinciale.
Potranno fare attività tutte quelle squadre affiliate al Centro sportivo Italiano per questa stagione
2020/2021 e iscritte al campionato Open Misto 3+3 per la stagione 2020/2021, attività di interesse
nazionale in quanto la vincitrice accede alle fasi nazionali.
Quindi per poter fare attività, bisogna
1 - essere affiliati al CSI della provincia di Udine o di Gorizia per la stagione in corso
2- essere iscritti al campionato di pallavolo amatoriale 3+3 per la stagione 2020/2021
Campionato che rammento inizierà lunedi 11 gennaio 2021; per iscriversi bisogna andare su
Tesseramento on-line e una volta entrati in fondo alla pagina nello specchietto Altre Funzioni cliccare
su iscrizione campionati/eventi;
Ricordo che per questa stagione l’iscrizione al campionato come deciso dal Consiglio Provinciale del
CSI di Udine per le squadre già presenti la scorsa stagione è gratuita.
Per queste squadre l’attività si può svolgere in forma normale all'interno di impianti sportivi utilizzati a
porte chiuse nel rispetto dei protocolli emanati dal rispettivo enti di promozione sportiva nello specifico
dal “Protocollo applicativo CSI per l’attività sportiva”
Si ricorda che se non si è affiliati al CSI secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM 24/10/20 non si può
fare nessun tipo di attività per quanto concerne gli sport di squadra è consentita solo svolgere attività
sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili,
purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per
l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.
Distinti saluti.
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Didier Pontello, Marco Candussio,
Stefano Narduzzi, Simone Materia

Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Udine
Via Cairoli, 7 – 33100 Udine – Tel. 0432.295285 – Fax 0432.21957 – http://www.csi-udine.it – E-mail: volley@csi-udine.it

