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Ai Presidenti ed ai collaboratori  
delle Società Sportive di 
PALLAVOLO 

 

Oggetto:  Indizione Tornei di Pallavolo- Stagione Sportiva 2017/2018  - Fase  Invernale 
                  
 

Carissimi 
Presidenti, Allenatori e Dirigenti,  

La Commissione Tecnica Pallavolo (C.T.P.) indice per la stagione sportiva 2017-2018 campionati di pallavolo 
per tutte le categorie. 
Il termine per l’iscrizione delle squadre è fissato per il 16 settembre2017 e tale data deve essere rispettata per 
permettere alla commissione di stilare i calendari in tempo utile affinché possa essere redatta la bozza 
provvisoria degli stessi e consentire alle società, entro 7 giorni, di richiedere eventuali spostamenti di gare; una 
volta stabilito il calendario definitivo gli spostamenti dovranno essere richiesti secondo le modalità stabilite dal 
regolamento. 

Le fasi territoriali dei campionati con accesso alle Finali Nazionali CSI inizieranno a ottobre e dovranno 
concludersi entro marzo 2018. 

Il CSI, come è ormai consuetudine e come eccellenza, assicurerà la presenza dell’arbitro in tutti i suoi 
campionati, a garanzia del regolamento, della sana competizione e di un buon livello agonistico. 
 
La C.T.P organizzerà un campionato per atleti UNDER 12, dove la presenza dell’arbitro, oltre ad essere 
garantita sarà completamente gratuita per le squadre, affinché i giovanissimi si abituino in questa fase di 
transizione alla figura dell’arbitro e al rispetto delle regole.  A tal proposito, poiché il CSI si impegna a 
garantire la presenza degli arbitri in tutte le gare, è IMPORTANTISSIMO che le società, in caso di necessità di 
spostamento di una gara avvertano in anticipo la Commissione Tecnica Pallavolo nei tempi e i modi stabiliti nel 
regolamento. 
 

 
Inoltre quest’anno la dirigenza del CSI ha introdotto alcune novità importanti che riguardano i campionati 

open maschile, femminile e misto sia per quanto riguarda il campionato invernale che  quello primaverile: 
 
1) La squadra vincitrice del torneo invernale oltre ad avere la possibilità di accedere alle fasi 

successive non dovrà pagare l’iscrizione al campionato (stessa categoria) successivo (la vittoria 
della fase invernale territoriale da diritto alla gratuità dell’iscrizione al campionato 
primaverile e la  vittoria di quest’ultimo a quella dell’invernale e cosi via); 

2) Nel torneo primaverile per la categoria open (femminile, maschile, misto), al fine di ridurre i 
costi per le squadre partecipanti, sarà inviato solo un arbitro e la tassa gara dovrà essere 
pagata solo dalla squadra ospite, la squadra di casa si farà carico solo del pagamento della 
palestra.  
 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 16 Settembre 2017 presso la segreteria del Comitato.  
 
Cordialmente 

Il Coordinatore  C. T. P.  
                                                                                                                                      Emanuela Papadia 

 
 

                                                                        
Per info: Segreteria Csi Perugia: 075.5003584; e-mail - info@csiperugia.it   
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CATEGORIE E FASCE D’ETA’ 

 

Categoria                                                        Anno                                      Altezza rete 
Under 8 (m/f/misto) (minivolley 3vs3)               2010/2011/2012       2,00 m 
Under 10(m/f/misto) (minivolley 3vs3)                2008/2009/2010/2011    2,00 m                                     
Under 12  (m/f e misto) (super volley 4vs4) 2006/2007/2008/2009    2,00 m 
Under 12  (m/f e misto)  (6vs6)                           2006/2007/2008/2009     2,00 m 
Under 13 (m/f e misto) (6vs6)                            2005/2006/2007/2008      2,15 m  
Ragazzi (under 14) maschile    2004/2005 /2006/2007   2,15 m                  
Ragazzi (under 14) femminile   2004/2005/2006/2007         2,15 m 
Ragazzi (under 14) misto                               2004/2005/2006/2007      2,15 m 
Allievi         2002/2003/2004/2005/2006    2,24 m 
Allieve       2002/2003/2004/2005/2006      2,24 m 
Juniores m       anni dal 2000 al 2006    2,35 m 
Juniores f       anni dal 2000 al 2004   2,24 m 
Top Junior m       anni dal 1996 al 2004   2,43 m 
Top Junior f       anni dal 1996 al 2004   2,24 m 
Open m       2002 e precedenti    2,43 m 
Open f       2002 e precedenti    2,24 m 
Open misto       2002 e precedenti    2,35 m 
Integrata (4+2/5+1)    Unica      2,24 m 

 
 
 
COSTI 
AFFILIAZIONE e DIRITTI DI SEGRETERIA   EURO 100,00 
TESSERAMETO ATLETA     EURO 12,00 Cadauno (da svolgere con procedura on-line) 
TESSERAMENTO ATLETA UNDER 14   EURO 7,00 Cadauno (da svolgere con procedura on-line) 
 
UNDER 12  (maschile, femminile, misto)                                                                    
 Iscrizione   € 50,00        
 Tassa Gara             GRATIS 
  

UNDER 14 (maschile, femminile, misto) 
 Iscrizione  € 50,00 
 Tassa Gara  € 20,00 
  

ALLIEVE/I 
Iscrizione  € 50,00 

 Tassa Gara  € 20,00 
  
JUNIORES 

Iscrizione  € 50,00 
 Tassa Gara  € 25,00 
 Cauzione  € 100,00 
 

TOP JUNIOR 
Iscrizione  € 65,00 

 Tassa Gara  € 25,00 
  
NB: PER TUTTE LE CATEGORIE GIOVANILI VIENE FISSATA UNA CAUZIONE DI € 100 
 
OPEN MASCHILE, FEMMINILE, MISTO 

Iscrizione  € 70,00 
 Tassa Gara  € 35,00 

Cauzione   € 100,00  

                                 


