


 
 
 
 

 
 
 
 

PALLAVOLO 
Comunicato Ufficiale 

N. 4 
del 10/03/2022 

 
 
 



 
 
Il Giudice Sportivo Provinciale Sig. Basso Francesco, in data 10/03/2022, ha omologato le gare dei 
Campionati che seguono, adottando i seguenti provvedimenti: 
 
 
 

OPENVOLLEY 
Campionato Nazionale Misto 2021/2022 

Fase Provinciale 
 
 

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI  
 
 

A CARICO TESSERATI:  
Nessun Provvedimento. 
 
 
A CARICO SODALIZI: 
Nessun Provvedimento. 
 
 

 
RISULTATI 

 
 

GIRONE A 
 
 
2111A2      Polisporting A.S.D. AS Lavello Volley                    0 – 3 

                     (14/25 – 16/25 – 21/25) 
 

                   Riposa: Circolo Sportivo Don Bosco 
 

 
GIRONE B 
 
 
2111A3      ASD Geco Sport Sax Volley                                3 – 0 

                     (25/6 – 25/11 – 25/19) 
 

 
CLASSIFICA 

GIRONE A 
 

№ Squadra G V P SV SP PF PS PT 

1 AS Lavello Volley 1 1 0 3 0 75 51 3 

2 Circolo Sportivo Don Bosco 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Rionero in Volley ASD 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ASD Polisportiva Tito 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Polisporting A.S.D. 1 0 1 0 3 51 75 0 

 



 
GIRONE B 
 

№ Squadra G V P SV SP PF PS PT 

1 ASD Geco Sport 1 1 0 3 0 75 38 3 

2 ASD Rotonda Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 CSC Moliterno Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 ASD Maratea Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 ASD Volley Citra 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Sax Volley 1 0 1 0 3 38 75 0 

 
 
 

DEROGHE 
 
 
Come indicato nel regolamento del campionato OPENVOLLEY pubblicato sul Comunicato 
Ufficiale n. 1 del 27/01/2022 il Comitato potrà considerare e concedere deroghe nel campionato 
OPEN per gli atleti nati nel 2007.  
La deroga prevede un massimo di 3 atleti nati nel 2007 che si potranno inserire in distinta ma si 
potranno utilizzare in campo 2 per volta; 
 
 Vista la richiesta della società CSC Moliterno Pallavolo di poter utilizzare nel campionato 

OPEN le atlete:  
 

 
 
 
 
 
 

esaminata la richiesta, il comitato si esprime in maniera favorevole e pertanto delibera: 
 Concedere la Deroga alle atlete suindicate (soc. CSC Moliterno Pallavolo). 
 La società interessata può aggiungere sulla distinta i 3 nominativi a penna. 

 
 
 
 Vista la richiesta della società ASD Sax volley di poter utilizzare nel campionato OPEN  
l’atleta:  
 

 
 

esaminata la richiesta, il comitato si esprime in maniera favorevole e pertanto delibera: 
 Concedere la Deroga all’ atleta suindicata (soc. ASD Sax volley). 
 La società interessata può aggiungere sulla distinta il nominativo a penna. 

 
E’ doveroso precisare che per quanto riguarda l'inserimento in distinta degli atleti in deroga che gli 
stessi devono essere stati ufficializzati sui Comunicati Ufficiali. In caso di inserimento in distinta di 
un'atleta 2007 non riportato sul C.U. la squadra sarà sanzionata con la sconfitta a tavolino. 

LAPENTA AURORA          07/09/2007 
 

VITALE ZAIRA                  10/08/2007 
 

MICCO ENRICA                 13/04/2007 
 

  

            

      DENISE PETROLA                    17/05/2007 



 

AVVISI IMPORTANTI  
 
SPOSTAMENTO GARE 
Lo spostamento della gara deve essere richiesto almeno con 3 giorni lavorativi di anticipo, con 
adeguato modulo, scaricabile dal sito www.csipotenza.org nella sezione “documenti” , 
controfirmato dal Presidente della Società Sportiva e completo di tutti i dati e delle adeguate 
motivazioni dello spostamento. Rimane salvo lo spostamento gara per cause di forza maggiore 
(lutto, impraticabilità dell’impianto sportivo, impossibilità di raggiunge il campo di gioco causa 
avverse condizioni meteorologiche) opportunamente documentate (vds art.25 Sport in regola). In 
caso di approvazione, da parte dell’organizzazione, dello spostamento gara sia per esigenze della 
Società Sportiva che per cause di forza maggiore, la gara dovrà essere recuperata entro e non oltre 
15 giorni dalla di gara prevista dal calendario ufficiale, e sarà la squadra avversaria, che deve 
accettare lo spostamento, a fornire la prima data utile di recupero, che comunque dovrà essere 
avallata della Commissione Tecnica Provinciale CSI Potenza. Se l’accordo non verrà raggiunto la 
gara verrà fissata d'ufficio dalla Commissione Tecnica del Comitato. 
 
RECLAMI UFFICIALI 
Sul sito www.csipotenza.org nella sezione “Documenti” è presente il modulo di Reclamo Ufficiale 
disponibile per le società che vogliano presentare reclamo scritto. 
 
RISULTATI E REFERTI 
Al termine della gara, la società che ospita, dovrà comunicare via WattsApp al 3335322019 il 
risultato finale con i parziali o foto del referto di gara, successivamente inviare referto (scaricabile 
sul sito www.csipotenza.org nella sezione “Documenti”) e distinte giocatori alla mail 
attivitasportiva.csipz@gmail.com. 
 
Modulo autocertificazione di identità 
Al fine di consentire la partecipazione a tutti gli atleti tesserati ai campionati giovanili indetti dal 
comitato e preso atto che molte società stanno incontrando molte difficoltà nel recepire i 
documenti di identità dei propri tesserati per via delle lunghe attese di prenotazione degli uffici 
comunali, il comitato CSI di Potenza,  mette a disposizione un modello di autocertificazione di 
identità personale provvisorio (scaricabile sul sito www.csipotenza.org nella sezione 
“Documenti”) da compilare a cura delle società  che sostituisce temporaneamente il documento 
di identità ufficiale. 
Si ricorda che il modulo: 

1. Una volta compilato deve essere obbligatoriamente scannerizzato e inviato via mail al 
seguente indirizzo attivitasportiva.csipz@gmail.com ; 
2. Non potrà essere utilizzato a partire dal 1 Aprile 2022. 

Si informa infine che: 

- Prima della data suindicata, la società ha l’obbligo di inviare, sempre tramite mail al medesimo 
indirizzo: copia del documento di identità ufficiale al fine di confermare l’identità del tesserato; 

- che qualora il documento di identità ufficiale non confermasse l’identità del tesserato dichiarata 
attraverso il modulo di autocertificazione, la società perderà a tavolino tutte le gare in cui il 
tesserato avrà preso parte e inoltre verrà comminata una sanzione pecuniaria pari a € 30,00 
(trenta/00) per ogni gara in cui il tesserato avrà preso parte. 
 



- La società ospitante deve rispettare e fare rispettare il Protocollo “Emergenza Covid” del 
CSI per l’attività sportiva ed in particolare deve fare attenzione alla presenza del pubblico sui 
campi di gara al chiuso, prevista soltanto sugli spalti della struttura al 50%; 
 

- E’ obbligatorio per la società ospitante mettere a disposizione il defibrillatore e l’addetto al 
suo utilizzo. 

- L’addetto dovrà essere indicato nella distinta e dovrà firmare l’autocertificazione.  
- In mancanza di uno o dell’altro, la gara non potrà essere disputata con le conseguenze previste 

dai regolamenti. 
 

- È obbligatorio utilizzare la “Distinta certificata giocatori” compilato in ogni sua parte 
(documenti compresi) e stampato dal Tesseramento On Line.  
      La presentazione di altri modelli e la compilazione manuale comporterà la perdita 
      della gara.  
 
   Affisso in Potenza il 10 Marzo 2022 

IL GIUDICE SPORTIVO 
                                                                                                             F.to Francesco Basso 

 
 


