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      Commissione Tecnica Pallavolo 

Comunicato n° 01/10.09.22 
 

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

 
Loro sedi 
 
 

 
- Relazione  riunione con le società - martedii 6 settembre 2022 
 
Si ricorda alle Società che il termine ultimo per l’iscrizione al campionato Open Misto 3+3 e 
Venerdì 30 settembre, entro quella data oltre all’Affiliazione della Società e al tesseramento di 
almeno 10 persone deve pervenire alla Commissione Tecnica Pallavolo (in sede CSI o via mail: 
volley@csi-udine.it) il modulo  di iscrizione al campionato (allegato alla presente) compilato in 
tutte le sue parti. 
 

 

Si allega: 

- Il Modulo di iscrizione al campionato 2022/2023 

 

 

Orari Segreteria Provinciale  

Lunedi  Dalle 17:45 alle 19:45  

 
 

 
 

 

 
      Distinti saluti. 

   Commissione Tecnica Pallavolo 
    Didier Pontello, Marco Candussio,   

       Stefano Narduzzi, Simone Materia 
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Relazione  riunione delle società – martedi 6 settembre 2022 
 
 
Premessa 
Nella riunione di martedi 6 settembre 2022 delle 24 squadre presenti nella passata stagione c’erano 20 
squadre, 2 avevano avvisato dell’impossibilita di essere presenti e delle altre 2 mancanti non avevamo 
ricevuto notizie; alla riunione c’erano anche altre 4 squadre delle passate stagioni piu 2 probabili nuove 
squadre. 
In settimana Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica Pallavolo ha contattato i responsabili 
delle squadre che non erano presenti alla riunione, di queste 1 ha detto che forse si aggregheranno con 
un’altra squadra e l’altra che ci saranno e forse presenteranno una seconda squadra; quindi dovremo 
aspettare il 30 settembre per vedere quante squadre effettive saranno presenti. 

 

Prende la parola Pontello Didier responsabile della Commissione Tecnica Pallavolo che saluta tutti i 

partecipanti   e  dopo aver fatto l’appello delle società presenti fa il punto sui seguenti aspetti: 

 

1- Ricorda che quando ci si affilia bisogna che ci siano almeno 3 nominativi nel direttivo 

2- Ricorda che quando si tessera un giocatore al momento di selezionare l’attività praticata bisogna 

spuntare la sigla PVM Pallavolo Mista e non PVO Pallavolo 

3- Che il limite d’età per la stagione 2022/23 e nati dal 2007 e precedenti e il termine ultimo per 

poter tesserare e il 28 febbraio 2023 

4- Elenca le varie possibilità e procedure da attuare nel caso in cui un atleta FIPAV venga tesserato 

con una società CSI e ricorda che un atleta tesserato CSI puo effettuare il cambio di società entro 

il 31 dicembre e previo “nulla osta” della prima società di tesseramento 

5- Fa presente che al momento non ci sono novità per quanto concerne un protocollo Covid CSI 

6- La Commissione Tecnica Pallavolo, visto che la passata stagione ha contato la presenza di un 

campionato molto nutrito con 24 squadre, ha deciso di dare valore alla classifica finale e di non 

disputare per questa stagione i Gironcini preliminari per decretare i valori tecnici delle varie 

squadre e passare quindi direttamente alla Regular Season che sarà composta da un GIRONE A 

con le prime 12 squadre della passata stagione, in caso di mancanza di una di una o piu di queste 

verranno recuperate le squadre a seguire per determinare un girone composto da 12 squadre; 

questo girone determinerà la squadra vincitrice del titolo provinciale.  

Le altre squadre rimanenti piu le squadre delle edizioni passate che rientrano piu le nuove 

squadre andranno a formare due GIRONI B che si contenderanno l’accesso al Girone A per la 

prossima stagione; per determinare i due Gironi B si procederà, prima seguendo la classifica 

dell’anno scorso con il classico criterio a serpente quindi con le vecchie squadre rientranti e poi 

con le nuove a seguire a seconda della tempistica temporale di avviso alla Commissione.  

Si ricorda anche che per riconfermare la posizione della passata stagione bisogna che la squadra 

al momento dell’affiliazione sia composta da almeno il 65% degli atleti dell’anno scorso., in caso 

contrario verrà considerata come nuova squadra e quindi entrerà nel lotto delle squadre dei 

Gironi B. 

7- Visto le numerose problematiche create dalla richiesta di spostamento gare della passata 

stagione quest’anno la Commissione Tecnica Pallavolo ha deciso che non saranno permessi piu 

spostamenti gare salvo inagibilità della palestra per malfunzionamenti o eventi/manifestazioni 

richieste dal comune e comunque in ogni caso, solo previa presentazione di una fotocopia della 

documentazione rilasciata dal comune in cui si evince la causa dell’impossibilità dell’utilizzo della 

palestra che andrà recapitata alla Commissione Tecnica Pallavolo.  
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Per spostamento gara si intende giocare la partita in una settimana diversa da quella di 

calendario, giocare la partita in un giorno diverso ma sempre nella stessa settimana non è 

considerato spostamento gara, come anche l’inversione di campo tra andata e ritorno. 

8- La Commissione Tecnica Pallavolo organizzerà un corso arbitri/segnapunti prima dell’inizio del 

campionato, la data verrà comunicata. 

9- Per delucidazioni/chiarimenti potete contattare Pontello Didier al 335.6773604 responsabile della 

Commissione Tecnica Pallavolo 

 

 

COMMISSIONE TECNICA PALLAVOLO 

 

 
Le quote di iscrizione per la stagione 2022 – 2023 sono le seguenti: 

 

COSTI FISSI 

Affiliazione ed adesione al C.S.I. € 145,00 

Tessera atleta / non atleta (allenatori, dirigenti) € 14,00 

COSTI PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 

Iscrizione campionato di pallavolo Open Misto 3+3 € 110,00 

 

 

 

 

 

 


