
 
 
 

COMUNICATO 4 del 10/12/2020 
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. 4 -  10 Dicembre 2020 
 

PALLAVOLO GIOVANILE 
 
 

Disposizioni a seguito dl DPCM del 3/12/2020 

 
Sulla base delle normative vigenti nelle singole aree regionali (note come “gialla, arancione e 

rossa” o qualunque denominazione dovessero assumere da parte delle Autorità di Governo 

Statali) la Presidenza Nazionale del CSI ha stabilito quanto segue: 

 
1. DI PROROGARE LA SOSPENSIONE FINO AL 15 GENNAIO 2021 di eventi e competizioni delle 

sole “discipline di contatto” riconosciute di interesse nazionale con provvedimento del CONI e 
del CIP e riportati sui Comunicati ufficiali nazional CSI (cfr. DPCM del 3/11/2020, art.9, lettera e) 

2. Gli allenamenti relativi ad eventi e competizioni delle sole “discipline di contatto” riconosciute 
di interesse nazionale possono continuare a svolgersi nel rispetto dei protocolli e linee guida 
emanati dal CSI e purché gli atleti siano in possesso di tessera agonistica per la relativa disciplina 
sportiva.  

3. L’attività sportiva non rientrante nei Campionati nazionali riconosciuti di preminente interesse 
nazionale è sospesa. Sono consentiti solo allenamenti all’aperto nel rispetto nelle norme di 
distanziamento sociale e senza alcun assembramento (cfr. DCM del 3/12/2020 art.10 lettere f, 
g) 

 

 

 

 
COMUNICAZIONI DELLA SEGRETERIA 

 
Vi informiamo che dal 24 Dicembre al 10 Gennaio compresi la segreteria del comitato rimarrà chiusa al 

pubblico.  

 

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 


