
 
 
 

COMUNICATO 3 DEL 12/11/2020 

 
La CT pallavolo è reperibile telefonicamente: 

il lunedì dalle 14.00 alle 18.00 – il mercoledì dalle 14.00 alle 17.00 - il giovedì dalle 14.00 alle 18.00.  

E’ sempre disponibile all’indirizzo mail pallavolocsipd@gmail.com 
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Comunicato n. 3 -  12 Novembre 2020 
 

PALLAVOLO GIOVANILE 
 

 

Con i comunicati ufficiali nazionali n.3 e 4, la Presidenza nazionale del Centro Sportivo 

Italiano ha confermato, elencandoli, gli “Eventi e competizioni riconosciute di interesse 

nazionale” (ai sensi del DPCM del 24/10/2020, art.1 comma 9 lettera e).  

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

Campionati” dopo aver regolarizzato l’affiliazione per la stagione sportiva in corso.  

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 Commissione Tecnica Pallavolo in accordo con la Presidenza e la Direzione Tecnica del 

Comitato stabilisce il posticipo dell’inizio dei campionati a Gennaio 2021. 

La CTP si riserva la possibilità di variare l’inizio dei campionai sulla base dell’evolversi della 

situazione attuale. 

Restano consentiti gli allenamenti all’interno degli impianti sportivi, da svolgersi a porte chiuse, 

o se all’aperto con assenza di pubblico.   

 

La possibilità di fare nuove iscrizioni o modificare queste ultime verrà prorogata a Gennaio 

2021. 

 

 

 

 
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 


