
 

info:  Emanuele Turino 347.6814171 (dopo le ore 14.00)    mail: cseninvolley@gmail.com 

 

Oggetto:          PRO-MEMORIA  “CSEN  in Volley”  23 maggio - 26 maggio 2019 

 

 

1. Indicare denominazione associazione e nome e cognome dei/delle ragazzi/e CELIACI 

mentre gli ALLERGICI dovranno indicare anche la sostanza; 

 

2. Si raccomanda a tutte le società di arrivare puntuali  entro le ore 11.00; 

 

3. Passare punto CSEN per il pagamento, che potrà avvenire solo per contanti o assegno;  

 

4. La quota di partecipazione al Campionato è fissata così di seguito: 

 € 30,00 come quota di iscrizione;  

 € 70,00  come  cauzione  che  sarà  restituita, detratta  delle eventuali  sanzioni 

pecuniarie inflitte alla Società od ai suoi tesserati, a fine campionato.  

(ART. 16 - Regolamento Nazionale CSEN Volley); 

 

5. Passare dalla segreteria del Villaggio per sistemazione alloggi; 

 

6. I partecipanti avranno la pensione completa per tre giorni (23 maggio - 26 maggio), dalla 

cena di giovedì 23 maggio  al  pranzo di domenica 26 maggio; 

 

7. Orario pasti:  Colazione  ore   7.30 – 9.30 

Pranzo  ore 12.30 – 14.00 

   Cena   ore 19.30 – 21.30 

 

8. Le società che verranno senza mezzo proprio per raggiungere i campi di gioco potranno 

usufruire del trasporto al costo di Euro 20,00 a persona e comprende:   

 Villaggio   – Campi di gioco – Villaggio   



 

info:  Emanuele Turino 347.6814171 (dopo le ore 14.00)    mail: cseninvolley@gmail.com 

 

                    

9. ogni società dovrà portare al fine dello svolgimento di ogni singola partita: 

- un tabellone segnapunti, 

- palloni di riscaldamento e di gara propri, 

- tessere CSEN e documento di riconoscimento, 

- cassetta di pronto soccorso. 

 

1100..   Si ricorda: eessttrraattttoo  rreeggoollaammeennttoo::  AARRTT..  2222  ((RReeggoollaammeennttoo  NNaazziioonnaallee  CCSSEENN  VVoolllleeyy))  

Alla manifestazione ogni squadra dovrà presentarsi: 

 numero minimo di 8 atleti per le categorie giovanili, 

 numero minimo di 9 atleti per le categorie open.  

Il massimo degli atleti a referto è fissato a 14 giocatori in quanto è previsto il ruolo del 

doppio libero.  Per le sostituzioni vedi  Regolamento F.I.P.A.V. 

 Ogni giocatore potrà essere scritto a referto solo ed esclusivamente in una 

squadra e in una sola categoria.     

 Ogni allenatore potrà ricoprire il duplice ruolo di: allenatore (categorie giovanili) 

e giocatore in altra categoria, ma in caso di concomitanza di gare dovrà decidere 

a quale delle due partecipare.  

  

Il Comitato Nazionale CSEN in Volley 

 


	10.  Si ricorda: estratto regolamento: ART. 22 (Regolamento Nazionale CSEN Volley)



