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Comunicato n. 5 -  21 Gennaio 2021 

 
 

PALLAVOLO GIOVANILE 
 
 

 

Disposizioni a seguito dl DPCM del 14/01/2021 

 
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori 

disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da Covid-

19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021". Le disposizioni contenute nel Decreto saranno efficaci 

fino al 5 marzo 2021. 

Per quanto riguarda gli eventi sportivi e le competizioni riconosciuti di preminente interesse nazionale 

dal CONI e dal CIP, sono consentiti gli allenamenti in tutte le zone, mentre le gare sono consentite solo 

nelle zone arancioni e gialle. Per lo svolgimento di gare ed allenamenti è necessario consultare i 

comunicati ufficiali del CSI e i relativi documenti. 

Sospesi, invece, tutti gli altri eventi e competizioni che non rientrano nel circuito dei campionati 

nazionali. Nelle zone gialle ed arancioni è consentita l’attività motoria individuale all’aperto, mentre 

nelle zone rosse è consentita solo nei pressi della propria abitazione. 

 

 

IDONEITA’ ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA AGONISTICA IN ATLETI NON PROFESSIONISTI RISULTATI 

POSITIVI AL COVID-19 GUARITI 

Ricordiamo che l’atleta risultato positivo al Covid-19 ha l’obbligo di sottoporsi alla visita medico 

sportiva per poter tornare all’attività. 

Alleghiamo il link della circolare del Ministero della Salute del 13/01/2021 che regolamenta il ritorno 

all’attività agonistica a seguito dell’infezione da Covid-19. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78444&parte=1

%20&serie=null 

 

 

 

 

 

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/14/21G00002/SG
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
https://www.coni.it/it/speciale-covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-e-riconosciuti-di-preminente-interesse-nazionale.html
https://www.csi-net.it/index.php?action=cucomunicato_list&idCUDisciplina=2&idCUAnno=5
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78444&parte=1%20&serie=null
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=78444&parte=1%20&serie=null
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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 


