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Ai Presidenti ed ai collaboratori  
delle Società Sportive di PALLAVOLO 
 

 

Oggetto:  Indizione Tornei di Pallavolo- Stagione Sportiva 2022/2023  - Fase  Primaverile 
                  
 

Carissimi 
Presidenti, Allenatori e Dirigenti,  

La Commissione Tecnica Pallavolo (C.T.P.) indice per la stagione sportiva 2022/23 campionati di pallavolo per tutte le 
categorie. 
 
Il termine per l’iscrizione delle squadre è fissato per il 26 Febbraio 2023 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. 

 
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. 
 

Possono partecipare ai tornei Csi anche i tesserati FIPAV, purché non abbiano preso parte a gare di campionati 
dalla serie D inclusa a salire, nella stagione agonistica di riferimento 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.  
 

L’inizio dei Tornei è previsto per il 13 Marzo 2023.  
 
Per potersi iscrivere è necessari compilare il seguente LINK: 
 
NB: L’iscrizione potrà definirsi confermata solo in seguito ai vari pagamenti 
 
Vi preghiamo di indicare inoltre anche l’eventuale presenza di fuori quota e soprattutto di rispettare i termini di 
iscrizione.  

 
 
Cordialmente 
 
Perugia, 19 Gennaio 2023           Il Coordinatore C. T. P.  
                                                                                                                                      Emanuela Papadia 

 
Per info: Segreteria Csi Perugia: 075.5003584; e-mail - info@csiperugia.it   

http://www.csiperugia.it/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfs3_XquOyPMb3t30N3sF0VYXgKibToPWEgMjqtg1Fef0MF9A/viewform
mailto:info@csiperugia.it
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Disciplina Attività Sportiva   

Età 
 

Altezza 
rete 

Affiliazione e 
Diritti 

Segreteria Iscrizione  

Tes. 
Assicurativo  Contributo Gara  Cauzione   

Pallavolo 

Open Femminile 
2007 e precedenti 

2,24 m 
65,00 € 70,00 € 

12,00 € 35,00 € 200,00 € 

Open Mista 
2007 e precedenti 

2,35 m 
65,00 € 70,00 € 

12,00 € 35,00 € 200,00 € 

Open Maschile 
2007 e precedenti 

2,43 m 
65,00 € 70,00 € 

12,00 € 35,00 € 200,00 € 

Under 8 (m/f e misto) 
(minivolley - 3vs3) 
 

2015 / 2016 / 2017 2,00 m 
65,00 € Gratis 

7,00 € Gratis 100,00 € 

Under 10 (m/f/misto) 
(minivolley - 3vs3) 

2013 / 2014 / 2015 / 2016 2,00 m 
65,00 € Gratis 

7,00 € Gratis 100,00 € 

Under 12 (m/f/misto) 
(supervolley - 4vs4) 

2011 / 2012 / 2013 / 2014 2,00 m 
65,00 € Gratis 

7,00 € Gratis 100,00 € 

Under 12 (maschile, femminile, 
misto 6 vs 6) 

2011 / 2012 / 2013 / 2014 2,00 m 
65,00 € 50,00 € 

7,00 € 20,00 € 100,00 € 

Under 13 (maschile, femminile, 
misto 6 vs 6) 

2010 / 2011 / 2012 / 2013 2,15 m 
65,00 € 50,00 € 

7,00 € 20,00 € 100,00 € 

Under 14 Ragazzi (maschile, 
femminile, misto) 

2009/ 2010 / 2011 / 2012 2,15 m 
65,00 € 50,00 € 

7,00 € 20,00 € 100,00 € 

Under 16 Allieve (maschile e 
femminile) 

2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 
2011 

2,35 m / 
2,24 m 

65,00 € 50,00 € 
12,00 € 20,00 € 100,00 € 

Under 21 Top Junior (maschile e 
femminile) 

2001/ 2002 / 2003 / 2004 / 
2005 / 2006 / 2009 

2,43 m/ 
2,24 m 

65,00 € 50,00 € 
12,00 € 25,00 € 100,00 € 
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