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      Commissione Tecnica Pallavolo 

Comunicato n° 03/19.09.21 
 

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

 
Loro sedi 
 
 

 
Verbale riunione delle società tenutasi Martedi 14 settembre 2021  

 
 

Martedi 14 settembre 2021 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 per vedere il  protocollo vigente 
approvato dal CSI nazionale da attuare in questa emergenza COVID-19 e di rimando l’organizzazione 
del campionato Open Misto 3+3 per la stagione 2021/2022 
 
Erano presenti 21 squadre, piu altre 2 che avevano avvisato che non potevano esserci causa impegni 
regressi, a tutte loro è stato consegnato un fascicoletto con il Protocollo CSI vigente e tutti i suoi 
allegati. 
Prende la parola Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica Pallavolo del Centro Sportivo 
Italiano della provincia di Udine, che dopo aver fatto i saluti spiega le ultime novita previste dall’ultimo 
Protocollo CSI in vigore aggiornato l’8 settembre 2021; dicendo che la novità principale riguarda il 
green pass che è obbligatorio per poter accedere in palestra per fare attività e di rimando all’esclusione 
della consegna delle autocertificazioni. Dopo un 15 minuti di discussione in cui si spiegano le modalità 
di verifica del green pass e le procedure necessarie per l’entrata in palestra (misurazione temperatura, 
controllo del green pass, compilazione elenco delle persone che accedono) e i compiti e il ruolo della 
figura del Operatore Sportivo Safe-Sport, quella persona addetta alle operazioni necessarie previste 
dall’emergenza Covid, si ricorda che è possibile attraverso il sito nazionale del CSI iscriversi per 
partecipare al corso on-line ed ottenere un certificato di partecipazione, queste le tempistiche e il link di 
accesso: 
Iscrizione: fino al 30 settembre 2021 attraverso il link: 
https://ceaf.csi-net.it/iscrizioni/11256/d3251a9a512b4f4fe1dfd35094f08c96%C2%A0%C2%A0 
 
 
Viene quindi chiesto se si possono utilizzare le docce e gli spogliatoi; la risposta e si perche l’attuale 
protocollo lo prevede sempre nel rispetto delle distanze di sicurezza e del numero di fruitori, ricordando 
pero che bisogna fare riferimento alle varie normative comunali o regionali che possono vietarne l’uso 
cosi come per il numero massimo previsto di utilizzatori della palestra. 
 
Si spiega poi che nell’attuale situazione a differenza dell’anno scorso ci si puo affiliare per poter fare 
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solo allenamento senza obbligo, per poter fare attività, di iscriversi al campionato. 
 
Si passa quindi alla descrizione del prossimo campionato che sarà determinato sulla base del numero 
di squadre iscritte, se saranno al massimo 10 si farà un campionato a girone unico come l’anno  
scorso, se saranno di piu la proposta prevede una prima fase di gironcini con partite di sola andata per 
riuscire a creare 2 gironi di uguale valore che alla fine della regular season disputeranno i Play Off con 
partite di incrocio tra i 2 gironi. 
 
La chiusura delle iscrizioni e fissata per VENERDI 8 OTTOBRE 2021 
Per iscriversi al campionato bisogna: 
1 - essere affiliati al CSI di Udine per la stagione sportiva corrente,  
2 - compilare il Modulo Allegato che è proprio del comitato di Udine (in cui ci sono tutte le informazioni 
necessarie per poter redigere il calendario gare) e inviarlo entro la data di scadenza di venerdi 8 ottobre 
a volley@csi-udine.it 
3 – iscriversi al campionato on-line sul portale CSI, operazione da non fare adesso in quanto la data di 
partenza del campionato sarà determinata dal numero di squadre iscritte, vi verrà comunicato quando 
farlo. 
 
Alcune società dicono che purtroppo avranno la disponibilità delle palestre a partire dal 15 ottobre; 
come Commissione Tecnica Pallavolo si spiega che si cercherà di tenerne conto e in caso di numerose 
squadre iscritte con la necessità di dover partire molto presto per poter disputare tutte le gare di 
Regular Season e Play Off, si ridurranno le squadre che formeranno i gironcini (per guadagnare 
giornate) o si farà giocare le eventuali partite in trasferta, ricordando che le partite dei gironcini in 
questa fase servono solo a determinare il valore sportivo della squadre e non pregiudicano la possibilità 
di vincere il campionato in quanto tutte le squadre componenti i 2 gironi avranno la possibilità di 
vincerlo. 
 
Dopo un 20 minuti di discussione per chiarimenti sulla proposta appena fatta, riprende la parola 
Pontello Didier che fa presente quali saranno i costi per partecipare al Campionato di pallavolo Open 
Misto 3+3; 
1 - il costo dell’Affiliazione al CSI sarà di 80,00 €.,  
2 - la quota delle tessere resta invariata e sarà di 14,00 €, 
3 - viene ripristinata la quota del campionato di pallavolo Open Misto 3+3 che per ogni squadra iscritta 
sarà di 110,00 €. 
 
Fa presente anche che il Comitato di Udine non ha piu una responsabile della segreteria e quindi per 
poter sopperire a questo si propone in questa fase iniziale di farlo lui, ma causa lavoro di non poterlo 
fare nel tardo pomeriggio, propone quindi la giornata di Sabato dalle 10.00 alle 12.00, proposta 
accettata. 
 
Orario segreteria da Sabato 25 settembre 2021 ore 10.00-12.00 
 

 
 

 

 
      Distinti saluti. 

   Commissione Tecnica Pallavolo 
    Didier Pontello, Marco Candussio,   

       Stefano Narduzzi, Simone Materia 
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