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      Commissione Tecnica Pallavolo 

Comunicato n° 06/12.12.20 
 

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

 
Loro sedi 
 
 
 

Campionato di pallavolo Open Misto 3+3 stagione 2020/2021 
 
A seguito del DPCM del 3 dicembre 2020 e delle ulteriori disposizioni della Presidenza nazionale CSI, 
in questa situazione di emergenza Covid-19 si posticipa il termine ultimo di iscrizione al campionato di 
pallavolo Open Misto 3+3 a venerdi 15 gennaio 2021, (termine di sospensione di tutti i campionati 
prevista dal CSI nazionale). 
Tempo 1 settimana per redigere i calendari e il campionato inizierà (salvo ulteriori disposizioni) Lunedi 
25 gennaio 2021 
 
In questo periodo, si potrà fare attività (allenamenti) solo se affiliati al Centro Sportivo Italiano 
per questa stagione 2020/2021 e iscritti al campionato Open Misto 3+3 per la stagione 2020/2021. 
“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” 
 
Per iscriversi al campionato bisogna andare su Tesseramento on-line e una volta entrati in fondo alla 
pagina nello specchietto Altre Funzioni cliccare su iscrizione campionati/eventi, dopo essersi iscritti 
bisogna compilare il modulo allegato, con tutte le informazioni necessarie per poter redigere il 
calendario delle gare. 
 
Si ricorda che se non si è affiliati al CSI secondo le disposizioni dell’ultimo DPCM 03/12/20 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. 
 
Di seguito si allegano le ulteriori disposizioni previste dalla Presidenza nazionale del CSI nel Bollettino 
ufficiale n.7 del 6 dicembre 2020 

 
Distinti saluti. 

   Commissione Tecnica Pallavolo 
    Didier Pontello, Marco Candussio,   

       Stefano Narduzzi, Simone Materia 
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