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Comunicato n. 2 -  29 Ottobre 2020 
 

PALLAVOLO GIOVANILE 
 

Il DPCM del 18/10 ed il successivo del 24/10 ribadiscono quanto segue:  

"sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra, 

svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato; restano consentiti soltanto gli eventi e le 

competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale, nei settori professionistici e 

dilettantistici, dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline 

sportive associate, enti di promozione sportiva, all'interno di impianti sportivi utilizzati a 

porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli; le 

sessioni di allenamento degli atleti, partecipanti alle competizioni di cui alla presente 

lettera sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli " 

 

Il Centro Sportivo preso atto del DPCM del 24 Ottobre 2020 stabilisce: 

- Per le squadre iscritte ai campionati di rilevanza nazionale (vedi comunicato ufficiale 

numero 3 in allegato) la possibilità di continuare l’attività (allenamenti compresi) da 

svolgersi all’interno di impianti a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico, 

nel rispetto dei protocolli emanati dal CSI e delle misure adottate dal Governo in materia 

di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e dalle ordinanze 

regionali e comunali;  

- Per le squadre non partecipanti alle suddette categorie sono sospese tutte le 

competizioni e sono consentiti soltanto gli allenamenti all’aperto in forma individuali 

seguendo i protocolli, il rispetto del distanziamento sociale (2 metri), senza alcun 

assembramento (quindi niente partitella); 

 

  

Tali disposizioni si ritengono valide fino alla scadenza dell’attuale DPCM fissata al 24 

Novembre, salvo modifiche e/o nuove disposizioni.  

 

E’ possibile accedere al circuito dei Campionati nazionali con l’iscrizione al “Portale 

Campionati”. Il Comitato territoriale provvederà a verificare tutti i requisiti delle 

Società sportive mediante l’attivazione della fase preliminare. Ogni Società sportiva 

scaricherà l’“Attestazione di iscrizione ai Campionati nazionali” (valida per gare e 

allenamenti; da esibire alle Autorità competenti su richiesta).  

 

La possibilità di fare nuove iscrizioni o modificare queste ultime verrà prorogata al 13 

Novembre. 
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COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 

ORARI SPORTELLO RICEVIMENTO TELEFONATE 

Martedì dalle 14.00 alle 18.00 Lunedi dalle 14.00 alle 18.00 

Giovedì dalle 14.00 alle 18.00 Mercoledì dalle 10.00 alle 13.00 

Venerdì dalle 14.00 alle 18.00 Venerdì dalle 14.00 alle 17.00 

 

 

In questa stagione, per garantire il massimo rispetto delle normative anti-Covid, si riceve SOLO 

su appuntamento prenotandolo tramite telefonata in segreteria. 

 

Riferimenti utili: 

 

- Giulia Rampazzo (3402856355) responsabile CT Pallavolo: 

- Segreteria 049/8800848 (info@csipadova.it) per tesseramenti, iscrizione, assicurazione 

ed altre pratiche di carattere amministrativo 


