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GESTORE
IMPIANTO
SPORTIVO

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI
Il gestore o il responsabile dell’impianto sportivo sede di gare o la Società 
Sportiva in caso di gestione diretta, dovrà riorganizzare gli spazi per 
garantire l’accesso alla sede dell’evento in modo ordinato, al fine di evitare 
assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 
metro di separazione tra gli utenti. Se possibile, viene richiesto di 
organizzare percorsi separati per l’entrata e per l’uscita degli atleti e 
dirigenti/accompagnatori tesserati. 

La riorganizzazione degli spazi dovrà prevedere le seguenti aree:

• AREA BIANCA: ricomprende l’area delle strutture dell’impianto non 
direttamente destinate alla pratica dell’attività sportiva
(reception, bar, circolo, servizi igienici per il pubblici, etc .)

• AREA ARANCIO: ricomprende l’area destinata al pubblico
(tribune o spazio dedicato al solo pubblico ed eventuali servizi igienici 
dedicati solo agli spettatori)

• AREA GIALLA: ricomprende l’area e i locali (aree comuni, spogliatoi, servizi 
igienici, etc.) destinati agli atleti, dirigenti, operatori sportivi, addetti al DAE 
e operatori di servizio.

• AREA VERDE: ricomprende l’area destinata al diretto svolgimento della 
pratica sportiva con l’accesso riservato ai soggetti indicati nella distinta e 
agli operatori di servizio.
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GESTORE
IMPIANTO
SPORTIVO

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI

L’attuale normativa in vigore, ultimo il D.L. 22/04/2021 n. 52 vieta fino al
31 maggio 2021 la presenza di persone nell’AREA ARANCIO, sia al chiuso
che all’aperto, per tutte le manifestazioni sportive di qualunque tipo e
genere (allenamenti compresi), in relazione alle attività il cui svolgimento
risulta essere consentito dallo stesso e alle conseguenti determinazioni
del Consiglio Nazionale del Centro Sportivo Italiano.
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SOCIETÀ 
OSPITANTE

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI

OPERATORE 

ACCOGLIENZA

Alla società ospitante/operatore accoglienza è assegnato il compito di: 

• segnalare adeguatamente i percorsi di ingresso e di uscita dal sito 
dell’impianto sportivo (AREA GIALLA e VERDE), 

• verificare l’apposizione delle infografiche inerenti i buoni 
comportamenti da tenersi da parte dei presenti all’interno 
dell‘impianto

• verificare e posizionare i gel igienizzanti in punti ben visibili e 
accessibili a tutti i presenti 

• verificare la dotazione dei dispositivi DPI, utilizzabili e/o necessari 
all’interno dell’impianto medesimo

• effettuare le operazioni di misurazione della temperatura con gli 
appositi dispositivi

• acquisire e conservare per il tempo previsto dalla legge le 
autocertificazioni dei partecipanti

• guidare gli atleti lungo i percorsi di ingresso e di uscita predefiniti in 
caso di necessità 

• intervenire con le modalità di sicurezza previste in caso di 
identificazione di soggetto sintomatico









SOCIETÀ 
OSPITANTE

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI

Avvisare gli avversari nel caso ci siano 
restrizioni specifiche dell’impianto 
sportivo, quali ad esempio:

• Spogliatoi indisponibili

• Spogliatoi piccoli da utilizzare a turno

• Divieto al pubblico

• Altro…



SOCIETÀ 
OSPITATA

APPLICAZIONE DEI PROTOCOLLI

I partecipanti della società sportiva ospitata devono: 

• attenersi alle disposizioni del gestore dell’impianto

• attenersi alle disposizioni del operatore dell’accoglienza

• fornire l’autocertificazione sul proprio stato di salute e di 
prevenzione al contagio da Covid-19

• rispettare il distanziamento ed utilizzare i DPI come 
previsto nei vari momenti dell’attività

• utilizzare i propri palloni durante il riscaldamento pregara



AUTO 
DICHIARAZIONE

MODULO
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2020/2021

PALLAVOLO

TUTELA SANITARIA:

Per tutte le attività sportive e in particolare per la pratica delle discipline del calcio a 7 ed a 11 
giocatori, si richiede la Certificazione Medica per l’idoneità alla pratica sportiva agonistica o non 
agonistica (rispettivamente D.M. 18/02/1982 e D.M. 24/04/2013) e secondo quanto previsto dalle 
deliberazioni del Consiglio Nazionale e dalle Norme di Tesseramento del Centro Sportivo Italiano 
per le attività praticate.

In caso di contagio il soggetto interessato, oltre che seguire le disposizioni di tutela e prevenzione 
previste dalla Regione Lombardia e dalla singola ATS in materia, dovrà darne opportuna 
comunicazione al Presidente della società sportiva, per la quale lo stesso risulta tesserato che sarà 
tenuto alla gestione delle informazioni ricevute nel rispetto della normativa sulla privacy.

A seguito di soggetto riconosciuto Covid-19 positivo o posto in stato di quarantena, lo stesso 
dovrà essere trattato secondo i protocolli sanitari di legge e non potrà proseguire nel prendere 
parte all’attività sportiva.

Nel caso in cui l’atleta sia stato colpito da Covid-19, prima della ripresa dell’Attività Sportiva, si 
dovrà inoltre fare riferimento alla Circolare del Ministero della Salute del 13/01/2021, che ha 
recepito le raccomandazioni predisposte dalla Federazione Medico Sportiva Italiana emanate ai 
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 Art. 1 lettera e). In 
assenza di idonea certificazione di idoneità sportiva non è consentito riprendere gli allenamenti 
collettivi e l’attività organizzata (campionati, tornei, trofei).
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Arrivo e Accesso all’impianto sportivo:

Nel caso in cui un atleta o dirigente o accompagnatore, prima di recarsi all’impianto 
sportivo manifestasse o avesse manifestato sintomi con temperatura corporea > 37.5°
(febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e olfatto) per un 
periodo precedente all’attività pari ad almeno 14 giorni, dovrà avvisare 
immediatamente il Presidente della società sportiva e/o il dirigente responsabile e NON 
recarsi presso l’impianto sportivo.

Analogamente il soggetto per potersi recare presso la struttura sportiva non dovrà
avere avuto contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per
quanto di sua conoscenza.

L’accesso alla struttura sportiva potrà avvenire, dotati di mascherina, solo in assenza di
segni/sintomi (febbre, tosse, mal di gola, difficoltà respiratoria, alterazione di gusto e
olfatto) per un periodo precedente all’attività pari ad almeno il numero di giorni
previsti dall’Ordinanza Regionale (non meno di 3) e non aver avuto contatti negli ultimi 
14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto di sua conoscenza.
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Arrivo e Accesso all’impianto sportivo:

All’accesso, il gestore dell’impianto o il responsabile della struttura o della società 
ospitante (operatore di accoglienza), dotato di mascherina, sarà tenuto a rilevare la 
temperatura a mezzo di un termometro ad infrarossi per la rilevazione della 
temperatura corporea a distanza, a tutti coloro che entreranno nell’impianto e dovrà 
chiedere di compilare il modulo di autocertificazione (dati obbligatori da rilevare: 
nome, cognome e recapito telefonico) o ritirare lo stesso dal Dirigente Responsabile 
delle due Società interessate, la cui raccolta (conservata in ordine cronologico 
progressivo) costituirà registro delle presenze con le modalità ed il numero di giorni 
previsti dall’ordinanza regionale - arbitro/i compreso/i - (14 giorni) nel rispetto della 
normativa vigente su acquisizione e conservazione dei dati sensibili personali.

In caso di temperatura rilevata > 37.5° il gestore dell’impianto/responsabile della
struttura o l’operatore di accoglienza non consentirà l’accesso all’impianto sportivo
del soggetto interessato. Laddove questi non rispetti tale disposizione dovrà essere
informato il Presidente/Dirigente Responsabile della Società Ospitante che avviserà le
competenti Pubbliche Autorità.
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Arrivo e Accesso all’impianto sportivo:

I genitori, i famigliari e i tutor di minorenni dovranno compilare e sottoscrivere il 
modello di autocertificazione. Potranno accedere all’impianto sportivo, (AREA GIALLA e 
VERDE), solo i minorenni dotati di autocertificazione, mentre i genitori o familiari o tutor 
dei minorenni stessi, dovranno attendere al di fuori dell’impianto sportivo in zona 
specifica determinata dalla Società Sportiva (AREA BIANCA) e rispettando le distanze di 
sicurezza. I genitori o familiari o tutor di tesserati con disabilità possono accedere 
nell’impianto sportivo esclusivamente per favorirne l’ingresso, sempre presentando 
l’autocertificazione. Solo se autorizzati dalla Società, per specifico supporto all’attività, 
possono attendere in prossimità delle zone indicate loro, anche in prossimità del campo 
di gioco (AREA VERDE), rispettando sempre le distanze di interpersonali di sicurezza.
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Spogliatoi e ricambi d’aria. Accesso agli stessi e spazi utilizzabili:

In relazione alla struttura, alle dimensioni e all’ampiezza degli spogliatoi, delle docce e
dei servizi, dovrà essere rispettata e garantita, anche accedendo agli stessi in gruppi
separati, per ogni persona all’interno dei locali, il distanziamento interpersonale di
almeno 1 metro.

Gli oggetti e gli indumenti personali dovranno essere riposti all’interno delle borse,
anche qualora depositate negli appositi armadietti laddove presenti. I servizi igienici e
i lavabi dovranno essere dotati di dispenser e di sapone liquido, salviette asciugamano
monouso e di appositi contenitori per i rifiuti possibilmente con coperchio azionabile a
pedaliera.

Occorrerà inoltre procedere a calendarizzare (anche più volte al giorno) la frequente
pulizia e disinfezione delle aree spogliatoio, delle docce, dei servizi igienici, delle aree
comuni, di tutte le attrezzature e i macchinari utilizzati. Occorrerà inoltre provvedere
alle opere di pulizia e sanificazione come previsto dai protocolli vigenti ai vari livelli.

In ogni caso per poter riutilizzare lo spogliatoio occorre provvedere ad arieggiare e
pulire il locale per un tempo congruo al ricambio d’aria – suggeriti 20/30 minuti, dopo
ogni sessione di allenamento e gioco.
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Spogliatoi e ricambi d’aria. Accesso agli stessi e spazi utilizzabili:

In merito al ricambio d’aria negli ambienti interni, (locali chiusi) in ragione
dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata
l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate d’aria esterna
secondo le normative vigenti. In ogni caso l’affollamento deve essere correlato alle
portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio, se
tecnicamente possibile, escludere totalmente il ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno
rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso
impianto e va garantita la pulizia ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per
mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va
aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di
classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va
mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria.
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Spogliatoi e ricambi d’aria. Accesso agli stessi e spazi utilizzabili:

L’arbitro/i potrà/anno andare nello spogliatoio dedicato, igienizzandosi preventivamente le
mani, e lasciare la/le borsa/e, e, tutti gli indumenti, che dovranno essere riposti dentro la borsa
stessa. Lo spogliatoio dovrà essere, adeguatamente pulito e igienizzato, arieggiato prima
dell’uso e dovrà ospitare un numero di arbitri adeguato alla metratura, garantendo almeno 1
metro di distanza da una postazione all’altra. Lo spogliatoio dell’arbitro inoltre dovrà essere
dotato di gel igienizzante interno al fine di consentire l’igienizzazione delle mani durante le
formalità di pre-gara e di fine gara. All’esterno dello stesso dovrà essere posizionato in modo
riparato, all’interno della palestra, un tavolino per il deposito dei documenti gara delle squadre.

Le squadre potranno accedere agli spogliatoi dedicati, igienizzandosi preventivamente le mani,
e lasciare le borse, e, parimenti, tutti gli indumenti dovranno essere riposti dentro le borse
stesse. Lo spogliatoio dovrà essere, adeguatamente pulito e igienizzato, arieggiato prima
dell’uso, e dovrà ospitare un numero di atleti adeguato alla metratura, garantendo almeno 1
metro di distanza da una postazione all’altra.

E’ vietato l’ingresso negli spogliatoi, docce, servizi igienici e corridoio di accesso al terreno di
gioco e al terreno di gioco stesso (AREA GIALLA e VERDE), da parte di soggetti non presenti
nella distinta (genitori, accompagnatori ecc.), ad esclusione dei pubblici ufficiali incaricati al
servizio di pubblica sicurezza e dei servizi sanitari, dell’addetto al DAE, del Direttore e/o di altri
Ufficiali di Gara nonché di eventuali altri operatori sportivi di Comitato presenti.
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Formalità pre-gara:

I documenti gara dovranno essere consegnati all’arbitro/i dal dirigente responsabile di ogni
società posizionando gli stessi sul tavolino situato all’esterno dello spogliatoio dell’arbitro
come precedentemente indicato.

Si consiglia l’utilizzo della distinta elettronica o la lista certificata e di inserire la distinta e
tutti i documenti in una busta plastificata e se possibile inserire ciascun documento in un
portadocumenti plastificato.

L’arbitro/i effettuerà/anno il controllo dei documenti con mani disinfettate con gel
igienizzante (prima e dopo il controllo dei documenti di ogni squadra).

L’appello dovrà essere fatto sui campi di gioco senza mascherina e mantenendo la distanza
interpersonale minima di 1 metro.

Gli atleti e i dirigenti dovranno mantenere almeno 1 mt. di distanza tra loro e dall’arbitro/i.
Questi procederà/anno all’appello con mani disinfettate senza stringere mani o entrare in
contatto con atleti o dirigenti. (La riconsegna dei documenti avverrà al termine della gara
insieme alla distinta della squadra avversaria).

Tutte le persone presenti al tavolo dovranno osservare il distanziamento di almeno 1
metro e indossare la mascherina; dovranno essere messe a disposizione, a cura della
società ospitante, prodotti igienizzanti per l’utilizzo in sicurezza dei dispositivi
elettronici/attrezzature connessi allo svolgimento della gara.
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Accesso al terreno di gioco:

Nelle fasi di accesso dagli spogliatoi al campo per le fasi di riscaldamento, dovrà sempre
essere tenuta indossata la mascherina e rispettata la distanza interpersonale di 1 metro
anche fra giocatori e tesserati della stessa squadra, evitando assembramenti e contatti;
L’accesso all’area di gioco e le relative fasi di riscaldamento avverranno senza mascherina,
che dovrà essere lasciata dagli Atleti, unitamente ad eventuali indumenti ed oggetti propri,
in apposita busta personale presso la panchina.

L’ingresso in campo per la gara prevede prima l’accesso dell’arbitro o degli arbitri, poi, in
alternanza, delle squadre, evitando assembramenti e mantenendo la distanza
interpersonale di 1 metro anche fra giocatori e tesserati della stessa squadra. Tutti gli atleti
e i dirigenti dovranno disinfettare le mani con gel igienizzante prima di entrare in campo e
tutte le volte che, per vari motivi, rientrano negli spogliatoi.

All’ingresso in campo le squadre dovranno posizionarsi schierate ognuna sulla linea di
attacco nella propria metà campo ad almeno 1 metro dall’arbitro o dagli arbitri (posizionati
in prossimità del tavolo segnapunti ognuno in una metà campo e comunque distanziati di
almeno 1 mt tra di loro e dagli/dalle atleti/e, dalle persone presenti in panchina e dal
tavolo). Al fischio del primo arbitro le squadre si scambieranno i saluti a distanza,
rimanendo sulla propria linea di attacco (non sono consentite strette di mano o simili tra
atleti/e e/o dirigenti). Per il sorteggio di inizio gara (ove previsto) i capitani dovranno
mantenere una distanza di 1 mt. dall’arbitro.
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Accesso al terreno di gioco:

La distanza tra le panchine dovrà essere di almeno 2 metri dal tavolo degli ufficiali di gara,
così come le aree di sostituzione posizionate ad almeno un metro dallo stesso.

I soggetti presenti in panchina a qualsiasi titolo, dovranno, non appena preso il proprio
posto, indossare la mascherina, ad esclusione dell’allenatore, mantenendola fino al rientro
negli spogliatoi.

Non è possibile il cambio di pettorina (solo uso personale), ogni tipo di assembramento
motivazionale pre-gara o effettuato il classico “cinque”.
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La gara:

La squadra di casa dovrà presentarsi con almeno 2 palloni igienizzati che saranno utilizzati
solo per la gara medesima e diversi da quelli utilizzati per il riscaldamento.

Durante la gara l’arbitro/i e gli atleti che prendono parte al gioco non devono indossare la
mascherina.

I soggetti presenti in panchina a qualsiasi titolo dovranno, non appena preso il proprio
posto, indossare la mascherina, mantenendola fino al rientro negli spogliatoi, così come gli
ufficiali di gara addetti al tavolo. L’allenatore, durante il gioco di gara, potrà abbassare
temporaneamente la mascherina per il solo tempo necessario a fornire indicazioni
tecniche ai propri atleti in campo.

Durante la gara gli atleti dovranno mantenere, per quanto possibile in relazione alla
tecnica, alle regole e alla dinamica di gioco, almeno 1 metro di distanza dall’arbitro durante
momenti di gioco e di pausa, anche per eventuali richieste di spiegazioni da parte del
capitano.

Durante la gara, l’atleta deve informare immediatamente e senza indugi l’allenatore in
merito a qualsiasi forma di malessere fisico ed in particolare: sintomi febbrili, gola secca,
colpi di tosse, difficoltà respiratorie. In tal caso l’allenatore ne darà immediata
comunicazione al direttore di gara e l’atleta sarà obbligato ad abbandonare il terreno di
gioco. Da questo momento dovranno essere poste in essere le procedure di cui al
paragrafo “Gestione dei Soggetti Sintomatici”.
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La gara:

Al cambio di campo, alla fine di ogni set, sarà necessario separare lo spostamento delle
squadre da un campo all’altro, garantendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro,
anche tra tesserati delle stesse squadre.

A cura della singola squadra dovrà essere effettuata l’igienizzazione delle panchine prima
dello spostamento stesso con prodotti idonei messi a disposizione dalla società ospitante.

Durante i “time out” i giocatori in campo dovranno, per quanto possibile, mantenere la
distanza interpersonale di 1 metro fra di loro e con altri soggetti presenti, mentre quelli di
riserva dovranno rimanere seduti in panchina.

Dopo la segnatura di un punto o della vittoria di un set e della gara, non è possibile
abbracciarsi o avere contatto tra atleti e/o dirigenti, così come non è altresì possibile
battere cinque o toccarsi la mano sia durante la gara sia al termine della stessa, così come
non sono possibili assembramenti motivazionali.

Gli atleti in panchina, che indossano la mascherina, nel momento dell’ingresso in campo
dovranno lasciare la mascherina stessa e gli eventuali indumenti ed oggetti propri in
apposita busta personale presso la panchina medesima.

Per le sostituzioni gli atleti dovranno mantenere la distanza di almeno 1 metro
dall’arbitro/i, dal tavolo degli ufficiali di gara e dagli altri atleti (in ingresso ed uscita).
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La gara:

Il giocatore che si deve recare negli spogliatoi, secondo quanto previsto dal Regolamento
di gioco, dovrà mantenere durante il tragitto la distanza interpersonale di almeno un
metro da ogni soggetto presente, igienizzarsi le mani prima di entrare, e, una volta
concluse le operazioni di igiene personale propria, dovrà raccogliere tutti gli indumenti e
gli effetti privati all’interno della propria borsa, uscire dal locale spogliatoi e posizionarsi,
dotato di mascherina, negli spazi liberi della struttura sportiva (ZONA GIALLA), evitando di
generare assembramenti con altri compagni di squadra, avversari o altro personale
presente.

Prima, Durante e Dopo la gara, è proibito condividere bottigliette di acqua; è obbligatorio
che l’atleta porti il contenitore per le bevande ricorrendo a contenitori riutilizzabili propri,
o confezioni monouso.

Fazzoletti, Cerotti, Tape, Lacci, Bende o Garze utilizzate, così come mascherine non più
utilizzabili, bottigliette di plastica monouso ecc. utilizzate durante la gara non dovranno
essere gettate, ma riposte nell’apposito contenitore per i rifiuti posto all’interno del
terreno di gioco.
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Conclusione della gara :

Al termine della gara, il 1° Arbitro, dopo aver fischiato ed eseguito il gesto ufficiale di fine della gara,
inviterà gli/le atleti/e a posizionarsi sulle proprie linee d’attacco. Nel frattempo il 1° Arbitro scenderà
dal seggiolone e si posizionerà a destra della rete ed il 2° Arbitro (se presente) a sinistra. Il 1° Arbitro,
con un fischio, inviterà le squadre ad effettuare lo scambio di saluti a distanza rimanendo sulla
propria linea di attacco.

Le squadre, dotate di mascherina, rientreranno alternativamente negli spogliatoi senza creare
assembramenti. L’arbitro/i gli addetti al tavolo, espletate le formalità di rito, rientreranno negli
spogliatoi mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale prevista. Tutti i componenti delle
squadre (compresi i Dirigenti Accompagnatori, i Tecnici, gli Addetti al tavolo e ogni altro soggetto in
panchina), prima di entrare negli spogliatoi, se titolati, o giunti in prossimità degli stessi, dovranno
igienizzarsi le mani. Durante il tragitto dal campo di gara agli spogliatoi dovrà essere mantenuta una
distanza interpersonale di almeno 1 metro.

AI Dirigenti Accompagnatori, ai Tecnici, agli addetti al tavolo e ad ogni altro soggetto in panchina non
classificato come Atleta e/o che non deve effettuare il cambio di indumenti e/o effetti sportivi
personali, così come ogni altro soggetto, a qualunque titolo presente all’interno dell’impianto
sportivo, è richiesto di non entrare negli spogliatoi unitamente agli Atleti (ad eccezione degli addetti
al servizio sanitario e di emergenza e dell’addetto al DAE qualora necessario) e dovranno posizionarsi
negli spazi liberi della struttura sportiva (ZONA GIALLA), evitando di generare assembramenti con
altri compagni di squadra, avversari o altro personale presente, in attesa di lasciare l’impianto
sportivo, mantenendo sempre indossata la mascherina personale.
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Conclusione della gara:

Gli atleti e gli eventuali soggetti presenti negli spogliatoi, una volta concluse le operazioni
di igiene personale dovranno raccogliere tutti gli indumenti e gli effetti privati all’interno
della propria borsa e uscire dal locale spogliatoi e posizionarsi negli spazi liberi della
struttura sportiva (ZONA GIALLA), evitando di generare assembramenti con altri compagni
di squadra, avversari o altro personale presente, in attesa di lasciare l’impianto sportivo
mantenendo sempre indossata la mascherina personale.

Al termine della gara, durante le operazioni di igiene personale all’interno degli spogliatoi
e delle docce, che dovranno essere utilizzate, in relazione alle dimensioni, a gruppi al fine
di garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro, gli Atleti non dovranno
trattenersi oltre il dovuto evitando in modo assoluto assembramenti e di disperdere
secrezioni libere nell’aria.

L’ Arbitro giunto nello spogliatoio, riposizionerà sull’apposito tavolino la busta con i
documenti gara delle società, unitamente alla distinta della squadra avversaria per il ritiro,
in modo alternato, da parte dei dirigenti accompagnatori delle singole società o
consegnerà i documenti stessi, separatamente ed alternativamente, al tavolo del
segnapunti, mantenendo sempre indossata la mascherina e una distanza interpersonale di
almeno un metro da parte dell’Arbitro stesso e dei Dirigenti di Società coinvolti nelle
operazioni.
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Gestione degli infortuni:

Qualora dovesse verificarsi un malore, un infortunio o un evento traumatico nel corso
della gara, o uno qualsiasi dei soggetti presenti all’interno dell’impianto dovesse
necessitare di assistenza, dovranno essere osservate le seguenti modalità di intervento:

• Il personale o il soggetto addetto al primo soccorso sportivo se presente o l’addetto al
DAE, qualora ne ricorrano i presupposti, potrà avvicinarsi attuando le procedure previste
alla persona da soccorrere indossando una mascherina e fornito di guanti. Analoghi DPI
dovranno essere forniti al soggetto che necessita assistenza qualora questo ne sia privo nel
momento in cui si verifica l’evento.

• Tale soggetto qualora non sia in grado di riprendere la gara (se Atleta) e le condizioni lo
permettono, dovrà essere accompagnato dal soccorritore in uno spazio destinato al primo
soccorso per una più completa valutazione e l’eventuale successivo trasporto presso il
Pronto Soccorso; qualora la gravità del sinistro lo richieda dovrà essere effettuato, a mezzo
di Pubblica Assistenza, il trasporto presso il Pronto Soccorso attuando successivamente le
procedure previste in relazione alla posizione contrattuale o alla qualifica del soggetto
interessato.

• Durante tutte le fasi di gestione del sinistro gli altri presenti nell’impianto dovranno
rispettare il previsto distanziamento sociale.
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Gestione del soggetto sintomatico:

Nel caso in cui un individuo all’interno dell’impianto sportivo presenti uno o più dei
sintomi compatibili con Covid-19 elencati in precedenza (febbre, mal di gola, tosse,
anosmia, ageusia, ecc.) è prevista una procedura dedicata per minimizzare i rischi di
contagio. In primo luogo, è bene specificare che, in presenza di personale medico o
sanitario presente nella struttura, sarà esso a prestare assistenza al malato e ad attuare le
misure necessarie. Se invece non è presente alcun medico o personale sanitario nel
Centro, verrà individuato dal Gestore una persona preposta allo scopo. Se trattasi di
impianto gestito direttamente dalla società sportiva le funzioni potranno essere poste in
essere dall’Operatore di Accoglienza. Si può prestare assistenza solo dopo essersi dotati di
DPI idonei (maschera FFP2 o in assenza chirurgica, guanti e visiera/occhiali) e al malato, se
sprovvisto, va fornita una mascherina chirurgica. Il soggetto sintomatico va quindi
indirizzato in un luogo, individuato in precedenza dal Gestore, deputato all’isolamento
temporaneo. A questo punto dovranno essere applicati i protocolli sanitari di legge previsti
dalla Regione Lombardia e dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ATS per l’espletamento delle
procedure di soccorso e di sanità pubblica, nonché il Gestore o il Responsabile del sito, per
le opportune valutazioni in merito a chiusura e sanificazione.

Tutte le informazioni raccolte e la documentazione acquisita dalla Società Sportiva
dovranno essere gestite nel rispetto della normativa sulla privacy.
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Condivisione e Responsabilità:

Il Centro Sportivo Italiano confida sul senso di responsabilità di tutti i dirigenti delle società
sportive affiliate, sui Dirigenti, Tecnici, Allenatori, Atleti e Genitori, che dovranno attenersi
scrupolosamente al Protocollo e alle disposizioni applicative di dettaglio nella
consapevolezza che il comportamento di ognuno può incidere sulla prevenzione e
limitazione diffusione dell'infezione da COVID-19.

Il Centro Sportivo Italiano, a tutti i livelli, non assume alcuna responsabilità per eventuali
infezioni/malattie e postumi da COVID-19 contratte durante le attività sportive dallo stesso
promosse ed organizzate anche derivanti da comportamenti non rispettosi della normativa
Governativa e Regionale, nonché del Protocollo CSI e delle presenti Disposizione
Applicative di dettaglio allo stesso, redatte dal Comitato Regionale CSI Lombardia, da parte
di società sportive affiliate ai Comitati Territoriali durante le gare ufficiali o le proprie
attività interne, con tesserati CSI, quali allenamenti, amichevoli, tornei ecc..

Il CSI, per la stagione sportiva 2020/21, per salvaguardare l’operato dei dirigenti sportivi
che comporta l’assunzione di responsabilità e rischi, ha previsto una copertura assicurativa
di tutela legale dedicata al Presidente delle Società Sportive.
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ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE A CARICO DEL GESTORE DELL’IMPIANTO O DALLA 

SOCIETA’ SPORTIVA IN CASO DI GESTIONE DIRETTA

• Riorganizzare gli spazi e regolare gli accessi in modo da evitare condizioni di 
assembramento e aggregazione;

• Predisporre l’adeguata infografica e cartellonistica;

• Identificare e possibilmente formare l’OPERATORE di ACCOGLIENZA;

• Rilevare la temperatura corporea a tutti i soggetti che accedono: in caso di temperatura 
> 37.5 C l’accesso all’impianto non dovrà essere consentito;

• Ritirare ed archiviare in ordine cronologico per un periodo di 14 giorni il modulo di
autocertificazione COVID-19 da tutti i soggetti che accedono all’impianto;

• Dotare l’impianto/struttura di dispenser con soluzioni idroalcooliche e di gel igienizzanti 
per l’igiene delle mani;

• Procedere a calendarizzare (anche più volte al giorno) la frequente pulizia e disinfezione 
delle aree spogliatoio, delle docce, dei servizi igienici, delle aree comuni, di tutte le 
attrezzature e i macchinari utilizzati. Occorrerà inoltre provvedere alle opere di pulizia e 
sanificazione come previsto dai protocolli vigenti ai vari livelli.

• Per poter riutilizzare lo spogliatoio occorre provvedere ad arieggiare e pulire il locale per 
un tempo congruo al ricambio d’aria – suggeriti 20/30 minuti -, tra una partita e l’altra.
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OBBLIGHI A CURA DEGLI USUFRUITORI DELL’IMPIANTO

(ATLETI, ALLENATORI e DIRIGENTI)

• Astenersi dal recarsi all’impianto sportivo qualora si siano manifestati o fossero in 

corso sintomi con temperatura corporea > a 37.5 C per un periodo precedente 

all’attività pari almeno a 14 gg. e di non aver avuto contatti negli ultimi 14 gg. con 

persone risultate positive al Covid-19, per quanto di loro conoscenza;

• Non accedere all’impianto sportivo in presenza di temperatura corporea rilevata > a 
37.5 C o di segni/sintomi per un periodo precedente di almeno 14 gg. e di non aver 
avuto contatti negli ultimi 14 gg. con persone risultate positive al Covid-19, per quanto 
di loro conoscenza;

• Consegnare all’entrata al Gestore dell’impianto o all’Operatore di accoglienza 
l’autocertificazione Covid-19 compilata e sottoscritta;

• Utilizzare sempre la mascherina e mantenere la distanza interpersonale di 1 metro, 
salvo durante le fasi di riscaldamento e di gioco;

• Non condividere borracce, bottiglie (usare confezioni monouso), bicchieri e non 
scambiare con altri atleti/utenti oggetti quali: pettorine, asciugamani, accappatoi o altri 
effetti personali;
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OBBLIGHI A CURA DEGLI USUFRUITORI DELL’IMPIANTO

(ATLETI, ALLENATORI e DIRIGENTI)

• Igienizzarsi le mani ove richiesto e comunque prima di ogni accesso al campo di gioco 

e agli spogliatoi;

• Entrare negli spogliatoi e nelle docce a piccoli gruppi, in relazione alla dimensione 

degli stessi, al fine di mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro;

• Astenersi da contatti stretti con altri partecipanti (abbracci, strette di mano, gruppi 

motivazionali, esultanze, etc.), sia prima, durante e al termine della gara;

• Conferire subito negli appositi contenitori rifiuti come bottigliette, cerotti, garze, 

mascherine e fazzoletti, o altro;

• Non attardarsi nelle docce durante le operazioni di igiene personale e negli spogliatoi 

e negli spazi comuni al termine della gara, mantenendo sempre la distanza 

interpersonale di almeno 1 metro. Laddove ciò non sia possibile, indossare la 

mascherina.
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COMPORTAMENTI IGIENICO SANITARI DA SEGUIRE

• Lavare, igienizzare e disinfettare spesso le mani;

• Non toccare mai il viso, gli occhi o la bocca con le mani;

• Starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni 

respiratorie; se non si ha a disposizione un fazzoletto starnutire nella piega interna del 

gomito;

• Portare con sé disinfettante e gel igienizzante per le mani;

• Evitare di lasciare in luoghi condivisi con altri gli indumenti indossati per l’attività 

fisica, ma riporli in zaini o borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli 

separatamente dagli altri indumenti;

• Mantenere la distanza interpersonale minima di 1 metro in caso di attività metabolica 

a riposo; mantenere altresì la distanza interpersonale minima adeguata all’atto 

motorio, all’intensità dell’esercizio fisico e alle altre misure di mitigazione disponibili;

• Non consumare cibo negli spogliatoi.





È una selezione ragionata delle norme nazionali,
le regole di competenza territoriale e le deroghe 

specifiche per l’attività locale

REGOLAMENTO GENERALE

TECNICO E DISCIPLINARE

DEL CSI VALLECAMONICA
Approvato dal consiglio territoriale

nella seduta del 31 agosto 2020

REGOLAMENTO GENERALE

TECNICO E DISCIPLINARE

DEL CSI VALLECAMONICA
Approvato dal consiglio territoriale

nella seduta del 31 agosto 2020

www.csivallecamonica.it
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http://www.csivallecamonica.it/index.php/documenti/regolamenti/regolamento-generale-e-categorie-2018-2019


COMUNICATO UFFICIALE

Pubblicazione

• Presso la sede del Comitato; 

• Tramite «news letter» settimanale inviata per posta elettronica agli indirizzi 

accreditati all’iscrizione; 

• Pubblicato sul sito internet www.csivallecamonica.it. 

Data di Decorrenza

• MERCOLEDÌ alle ore 12.00, fatte salve situazioni particolari legate a fatti 

imprevisti o festività concomitanti per cui potrebbe slittare dandone precisa 

comunicazione.

• Per motivi di convenienza il comunicato potrà essere esposto o comunicato 

anche prima, ma la sua decorrenza resterà comunque immutata.
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www.csivallecamonica.it
info@csivallecamonica.it

CSI Insieme

SMS

COMUNICAZIONE
newsletter

Whatsapp





tessera
digitale

▪ WebApp con un mini-portale a quattro livelli:

Utente tesserato - Società affiliata - Comitato territoriale - Presidenza nazionale

▪ App (gratuita) per smartphone e tablet: 

Con il solo livello «utente», che è la vera e propria «tessera»



VANTAGGI PER IL TESSERATO:

• Possesso (ha la tessera)

• Portabilità (ha sempre la tessera con sé)

• Privacy (controllo trasparente di tutte le proprie tessere e dei dati in possesso 

di altri)

• Funge anche da «tesserino tecnico», fondendo in un unico luogo la tessera CSI 

con il database qualifiche

• Conoscenza delle proprie assicurazioni, gestione delle denunce di sinistro, 

acquisto di polizze integrative

• Informazione (ricezione di notifiche da società sportiva e CSI)

VANTAGGI PER LA SOCIETÀ:

• Tutti i tesserati avranno la tessera in tasca

• Comunicazioni ai propri tesserati (attraverso notifiche e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali

• Possibilità di QR code utile per il controllo accessi

VANTAGGI PER IL COMITATO CSI:

• Tutti i tesserati avranno la tessera

• Maggiore certezza dei dati anagrafici (controllo diretto da parte del tesserato)

• Informazioni ai tesserati (attraverso notifiche e pagine dedicate)

• Gestione convenzioni commerciali



DISTINTE ON-LINE
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ALLENATORI E VICE ALLENATORI
• L’allenatore ammesso al campo deve essere qualificato dai corsi CSI pena l’inammissibilità e 

l’applicazione dei conseguenti provvedimenti disciplinari.

• L’allenatore che non dimostri all’arbitro la propria qualifica, esibendo la tessera CSI con attribuzione di 

ruolo o mostrando l’apposito attestato rilasciato dal CSI, può essere ammesso al campo sub-judice.

• La qualifica di “allenatore in formazione” viene riconosciuta dalla data d’iscrizione all’albo ed è 

validità per due anni. Al termine dei due anni la qualifica decade e non può essere rinnovata. Le ore di 

formazione vengono comunque considerate valide per l’eventuale completamento del corso che dovrà però 

avvenire entro cinque anni dalla scadenza.

• L’allenatore “in formazione” ha l’obbligo di partecipare ad almeno a due incontri di formazione nei 

primi 12 mesi di validità della qualifica pena la sospensione della qualifica.

• Gli allenatori “in formazione” ottengono la qualifica base di “allenatore” al raggiungimento delle 20 ore di 

formazione di cui 14 ore relative ad argomentazioni tecniche e 6 ore inerenti le tematiche associative. La 

qualifica federale o laurea in scienze motorie, comprovata dalla relativa certificazione, sopperisce alla 

necessità della formazione di natura “tecnica”.

• La qualifica base di “allenatore” ha validità biennale, ovvero scade dopo due anni dalla data di 

ottenimento o rinnovo. Entro tale data l’allenatore deve partecipare ad almeno 4 ore di aggiornamento, di 

cui almeno 2 ore inerenti le tematiche associative, per conservare/prorogare la qualifica.

• Il mancato rinnovo della qualifica comporta la sospensione della stessa che potrà essere riattivata 

entro cinque anni dalla data di scadenza partecipando agli incontri formativi descritti in precedenza.

• Le richieste di iscrizione all’albo, per ottenere o rinnovare la qualifica, vanno formalizzate presso la 

segreteria del CSI pagando la relativa quota di partecipazione ai corsi pena la nullità delle stesse, anche a 

fronte dell’effettiva partecipazione agli incontri formativi. La data d’iscrizione all’albo coincide con la data 

di protocollo della richiesta presentata in forma scritta alla segreteria del CSI.
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ALLENATORI E VICE ALLENATORI

▪ La quota d’iscrizione al corso è fissata in 20 € per chi deve rinnovare la qualifica o per 

gli allenatori in formazione con la qualifica scaduta e 50 € per i nuovi allenatori.

Gli allenatori in formazione la cui qualifica non è scaduta possono invece 

partecipare gratuitamente. 

▪ La quota da diritto di partecipare a tutti gli incontri in programma nella corrente 

stagione sportiva. 

▪ Chi desiderasse partecipare occasionalmente ad uno o più incontri formativi, senza 

alcun riconoscimento per la qualifica di allenatore, verserà la quota di 10 € ad incontro 

o di 40 € per avere diritto a partecipare a tutti gli incontri in programma nella corrente 

stagione sportiva. 

▪ Le quote d’iscrizioni degli allenatori under 30 sono ridotte del 50%. 

▪ La quota va versata alla segreteria del CSI entro 15 giorni dalla prima partecipazione.

▪ In seguito all’interruzione delle attività sportive e formative dovuta alla 

pandemia Covid-19 le qualifiche di “allenatore in formazione”, in scadenza 

nell’anno 2020, vengono prorogate alla stessa data del 2021.

▪ Gli allenatori “in formazione” che hanno iniziato il corso nella stagione 2019/2020 

avranno un anno di tempo in più per ottenere la qualifica di allenatore, ovvero il 

termine scadrà nella stagione 2022/2023 e l’obbligo di partecipazione a due 

incontri nei primi 12 mesi viene prorogato a 24 mesi.
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NUOVE REGOLE TECNICHE

Terreno di gioco

▪ I pali delle porte e le traverse devono essere di materiale approvato. Devono essere di forma 

quadrata, rettangolare, circolare, ellittica o una combinazione di queste forme e non devono 

costituire alcun pericolo.

Sostituzione di un pallone difettoso

▪ Se il pallone diviene difettoso il gioco deve essere interrotto e ripreso con una rimessa 

dell’arbitro.

Tiri di rigore

▪ Il portiere che commette un’infrazione che causa la ripetizione del tiro deve essere richiamato 

ufficialmente per la prima infrazione e ammonito per ogni successiva infrazione.

▪ Se chi esegue il tiro viene sanzionato per un’infrazione commessa dopo che l’arbitro ha 

fischiato per l’esecuzione del tiro, quest’ultimo viene annotato come “non realizzato” e il 

calciatore ammonito.

▪ Se sia il portiere sia chi esegue il tiro commettono un’infrazione allo stesso tempo il tiro viene 

annotato come “non realizzato” e chi ha eseguito il tiro ammonito

▪ Un calciatore che è stato espulso durante la gara non può prendere parte ai tiri di rigore 

eseguiti dopo che la gara è terminata; i richiami ufficiali e le ammonizioni adottati durante la 

gara non saranno tenuti in conto durante i tiri di rigore.
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NUOVE REGOLE TECNICHE

Fallo di mano

▪ Al fine di determinare un fallo di mano, il limite superiore

del braccio coincide con la parte inferiore dell’ascella.

▪ È un’infrazione se un calciatore:

▪ Tocca intenzionalmente il pallone con la mano o il braccio, 

compreso se muove la mano o il braccio verso il pallone

▪ Segna nella porta avversaria direttamente con le mani / braccia, anche se accidentalmente, 

compreso il portiere

▪ Immediatamente dopo che il pallone ha toccato, anche se in modo accidentale, le sue mani / 

braccia o quelle di un compagno:

▪ Segna nella porta avversaria

▪ Crea un’opportunità di segnare una rete fuori della propria area di rigore, il portiere è soggetto alle 

stesse restrizioni degli altri calciatori per quanto riguarda il contatto tra pallone e mani / braccia. Se il 

portiere tocca il pallone con le mani / braccia all’interno della propria area di rigore, quando ciò non è 

consentito, verrà assegnato un calcio di punizione indiretto, ma non sarà assunto alcun provvedimento 

disciplinare. Tuttavia, se l’infrazione consiste nel giocare il pallone una seconda volta (con o senza 

le mani / braccia) in occasione di una ripresa di gioco, prima che abbia toccato un altro 

calciatore, il portiere deve essere sanzionato se l’infrazione interrompe una promettente azione 

d’attacco o nega a un avversario o alla squadra avversaria una rete o un’evidente opportunità di 

segnare una rete.
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Punibile

Non punibile



ALTRE REGOLE ED INFORMAZIONI
▪ In caso di bestemmia il giocatore verrà espulso (cartellino rosso) con la possibilità di essere 

sostituito. L’espulsione è equiparabile a quella diretta ed ai conseguenti provvedimenti disciplinari.

▪ I parastinchi sono obbligatori in tutte le categorie. Se l’arbitro durante la gara si accorgerà che 

un’atleta ne è sprovvisto, scatta automaticamente l’ammonizione e l’atleta verrà inibito fino a quando 

non provvederà ad indossarli.

▪ Nelle manifestazioni sportive si rende obbligatoria la presenza costante sul terreno di gioco di un 

dirigente maggiorenne, questi potrebbe essere anche allenatore/giocatore. In caso di abbandono 

dal campo per qualsiasi motivo (disciplinare o personale) deve obbligatoriamente essere sostituito 

da un altro dirigente tesserato e maggiorenne eventualmente anche non inizialmente presente in 

distinta, in tal caso l’arbitro provvederà al suo riconoscimento. La mancata presenza di un dirigente 

maggiorenne, con in campo anche solo un atleta minorenne, comporta l’immediata sospensione 

della gara.

▪ Idoneità delle strutture sportive:

▪ Misure minime consigliate per il campo 50x30 mt (massime 70x40 mt)

▪ Misure minime obbligatorie per le porte 6 x 2 mt (massime 7,32 x 2,44 mt). 

▪ Non è necessaria l’omologazione del campo.

▪ Le strutture non adeguate per la disputa di semifinali e finali verranno preventivamente 

comunicate tramite delibera consigliare.

▪ Sanatoria delle sanzioni pendenti della stagione 2019/2020 non superiori alle due giornate.

▪ Osservazioni Scritte: possono essere consegnate all’arbitro o alla commissione disciplinare entro le 

ore 20 del giorno successivo allo svolgimento della gara. Non è prevista alcuna formalità od obbligo.
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI
CON LA FEDERAZIONE O CON 
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIIVA

La partecipazione di atleti tesserati con la federazione o con altri enti di promozione sportiva (EPS) ai 

campionati CSI di Calcio e Pallavolo ed ai Tornei Polisportivi di Calcio, Minivolley e Pallavolo è regolata 

dalle norme nazionali di “Sport in Regola” con le seguenti variazioni valide solo per le attività del CSI 

Vallecamonica:

a) Il calcio a 6, a 7 ed a 11 giocatori sono considerate la medesima disciplina

b) La pallavolo, il minivolley sono considerate la medesima disciplina

c) I limiti e le norme si applicano indistintamente sia che gli atleti siano tesserati alla Federazione che ad altri 

Enti di Promozione sportiva riconosciuti dal CONI.

d) I limiti e le norme valgono per tutte le categorie del Calcio, della Pallavolo e dei Tornei Polisportivi a 

squadre.

e) La richiesta di tesseramento al CSI di atleti tesserati con la Federazione o con altri enti EPS deve sempre 

essere accompagnata dal “nulla osta” rilasciato dalla società di Federazione/EPS che va depositato presso 

la segreteria del CSI prima del tesseramento stesso. Il tesseramento alla federazione o ad altro EPS di un 

atleta precedentemente tesserato al CSI, va comunicato ufficialmente alla segreteria presentando una 

dichiarazione sottoscritta del presidente della società sportiva affiliata al CSI. 

f) Tutti gli atleti tesserati anche la Federazione o con altri enti EPS vanno contrassegnati nel tesseramento on-

line in modo da essere automaticamente evidenziati sulla distinta on-line. 

g) La partecipazione alle gare CSI di atleti tesserati con la federazione o con altri enti EPS, in violazione 

dei limiti e delle norme previste, compreso il punto (e), equivale alla partecipazione ad una gara CSI 

di un atleta non tesserato con le relative conseguenze disciplinari.
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PARTECIPAZIONE DI ATLETI TESSERATI
CON LA FEDERAZIONE O CON 
ALTRI ENTI DI PROMOZIONE SPORTIIVA

Fatto salvo le norme specifiche di cui all’articolo 6.2 del regolamento generale 

del CSI di Valle Camonica e le norme che limitano la partecipazione ad un solo 

campionato degli atleti «Fuori Quota», possono partecipare alle attività di calcio

del CSI gli atleti tesserati alla FIGC o agli enti di promozione sportiva EPS

rispettando i seguenti vincoli:

Calcio Under 8, Under 10, Ragazzi, Allievi e Juniores

▪ nessun vincolo

Calcio Top Junior e Open Maschile

▪ i tesserati FIGC di Seconda e Terza Categoria;

▪ i tesserati FIGC di calcio a 5, con esclusione degli atleti di Serie A e B;

Calcio Open Femminile

▪ le tesserate FIGC di calcio a 11, con esclusione delle atlete di Serie A e B;

▪ le tesserate FIGC di calcio a 5, con esclusione delle atlete di Serie A;
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SPOSTAMENTI GARA

✓ Ridefinizione della terminologia degli spostamenti:

▪ Ordinari
Richieste presentate alla segreteria del CSI dal presidente di società entro le ore 21 del lunedì 
precedente alla data di svolgimento della gara.

▪ Straordinari
Disposti dalla commissione tecnica in seguito a particolari situazioni imprevedibili che 
determinano il rinvio/anticipo di più incontri contemporaneamente

▪ Urgenti
Richiesti nella settimana sportiva della gara.

✓ Definizione delle modalità per le richieste riferite al calendario in bozza.

✓ Aggiunta tra le motivazioni ammissibili per gli spostamenti gara 

ordinari la disputa dell’incontro in un orario in «fascia gialla».

✓ Definizione delle modalità di recupero in caso di disaccordo tra le squadre.

✓ Rivisti i provvedimenti in caso di presentazione irregolare delle richieste di 

spostamento.
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CONVENZIONI CSI

▪ BERTONI SPORTWARE
Articoli sportivi e servizi alle società sporive

▪ CENTRO MEDICINA DELLO SPORT C.GOLGI
Visita di buona salute: € 25 / con ECG dopo sforzo: € 30

Visita agonistica: € 40

Visita agonistica over 50 (con test da sforzo): € 75 

▪ CSI Point (sconto 10%)
Articoli sportivi in genere e marchiati CSI

▪ Marsh
Assicurazioni

▪ Sportick
Software gestionale per associazioni sportive e centri sportivi

▪ CNS Point
Operazioni di pulizia e sanificazione

Per informazioni contattare la segreteria del CSI
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3
Squadre

TORNEO PRIMAVERILE

dal 22/05/2021 al 26/06/2021
Incontri di andata/ritorno

(6 giornate / 4 incontri)

ALLEVE -JUNIORES

A.S.D. Volley Pisogne

Pizz.Grazioli - Valcam. Service

G.S.O. Breno





• L’ammontare delle quote gara verrà calcolato in funzione del 

numero di incontri effettivamente disputati dalla squadra 

(escluse le eventuali finali).

• Ogni squadra/società è tenuta a versare la parte delle quote 

comunicate, calcolata sul numero di gare ipotizzabili.

• Le quote versate vengono in parte restituite alle società con la 

qualifica associativa in funzione della trasferte disagiate e/o alla 

partecipazione delle proprie squadre alle feste/manifestazioni 

regionali e/o nazionali.

• Vengono in oltre rimborsate (in parte) ad entrambe le squadre 

dell’incontro non diretto dagli arbitri ufficiali

• A fine stagione verranno effettuati gli eventuali conguagli 

compensabili con il deposito cauzionale di società.

QUOTE GARA
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Segreteria
C.S.I.

via san Martino, 44
Plemo di Esine

Giorni ed orari di apertura al pubblico 
su appuntamento della segreteria del 
CSI nei mesi di MAGGIO e GIUGNO

▪ Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
dalle ore 8:30 alle ore 11:00

▪ LUNEDÌ
dalle ore 19:00 alle 21:30

Per l’appuntamento telefonare al 
numero 0364 466161 oppure inviare

una mail all’indirizzo: 
info@csivallecamonica.it




