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ANNO SPORTIVO 2020-2021 

“La perfetta riuscita delle manifestazioni passa inevitabilmente attraverso il rispetto 
delle norme regolamentari ed organizzative, ma soprattutto dalla collaborazione di 
tutti i partecipanti. E’ un anno sportivo particolare, che ricorderemo a vita, e mai 
come adesso è importante remare tutti all’unisono e nella stessa direzione” 

 

 

I.  

Tornare a fare sport insieme, i protocolli anti-covid 

Nell’ottica della graduale ripresa dell’attività sportiva il Centro Sportivo Italiano 

Comitato di Palermo ha indetto lo svolgimento dei “Campionati Nazionali di Pallavolo 

- fase di qualificazione” per le categorie maschile, femminile e misto, in conformità 

con le linee guida aggiornate emanate dalla Presidenza Nazionale e reperibili sul sito 

ufficiale al seguente indirizzo: 

https://www.csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=4493 

 

Unitamente al protocollo della Presidenza Nazionale per l’attività relativa alla 

disciplina il Comitato Regionale ha altresì emanato un protocollo specifico che si 

allega al presente Comunicato per farne parte integrante. 

 

Tutte le Società partecipanti ai campionati sono tenute ad osservare ed 

applicare i predetti Protocolli sia in sede di allenamento che nelle gare ufficiali. 

 

II.  

I regolamenti PVO e PVM 2020-21, e le altre fonti regolamentari 

E’ stato emanato dalla “Commissione Pallavolo” il regolamento tecnico a cui attenersi, 

che viene pubblicato unitamente al presente Comunicato nel sito internet del Comitato 

ed a cui si rimanda integralmente. Per tutto quanto non disciplinato nel regolamento 

tecnico, si applica quanto previsto da “Sport in Regola ed. aggiornata”. 
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Ci si appella al buon senso di tutti per il rispetto dell’orario dell’inizio delle gare, e di 

arrivo al campo di gioco che è previsto in almeno 40 minuti prima dell’orario fissato per 

l’inizio della gara allo scopo di espletare le formalità previste dai Protocolli COVID. 

 

III.  

I calendari dei campionati PVO e PVM 

I calendari sono disponibili online alle seguenti pagine web, insieme alle 

classifiche sempre aggiornate: 

 FEMMINILE – Girone unico Moderna - https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1872/open-femminile-moderna#calendario 

 MASCHILE – Girone unico Sputnik - https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1873/open-maschile-sputnik#calendario 

 MISTO Gir. AstraZeneca (A) – https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1870/open-misto-astrazeneca 

 MISTO Gir. Pfizer (B) -  https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1871/open-misto-pfizer 

 

IV.  

Le formule dei campionati PVO e PVM 2021-2021 

 

Formula campionato PVO - Maschile 

 

Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 5. 

Il campionato si articolerà in un unico girone all’italiana, andata e ritorno.   

La squadra prima classificata all’esito del girone guadagnerà il titolo di Campione 

Provinciale PVO - maschile 2020-21, e l’accesso all’eventuale fase regionale. 

La migliore squadra fair play avrà garantito la partecipazione all’eventuale fase 

regionale in caso di disponibilità di un secondo posto. 

 

Formula campionato PVM 

 

Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 15.  

Il campionato si articolerà in quattro fasi (qualificazioni, eliminatorie, semifinali e 

finali).  

1) due gironi di qualificazione paralleli “sola andata”: “Girone AstraZeneca” e 
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“Girone Pfizer”.  

2) le prime quattro squadre classificate di ciascun girone, per un totale di 8 

squadre, giocheranno un nuovo girone sempre a gara secca, secondo il seguente 

schema: “A1-B2-A3-B4” e “B1-A2-B3-A4”.   

3) La fase semifinale vedrà scontrarsi la prima classificata del primo girone 

contro la seconda del secondo girone, e specularmente la seconda del primo 

girone contro la prima del secondo girone. 

4) Le due squadre perdenti disputeranno la “finale 3°-4° posto”, mentre le due 

vincenti si contendersi il titolo di “Campione Provinciale PVM 2020-21”. 

La squadra campione accederà di diritto all’eventuale fase regionale, mentre la 

migliore squadra fair play avrà garantito la partecipazione all’eventuale fase 

regionale in caso di disponibilità di un secondo posto, in ordine di classifica. 

In caso di parità per punteggio in qualsiasi classifica delle diversi fasi si 

applicheranno i criteri specificatamente dettati dall’edizione aggiornata di “Sport 

in Regola”.  

 

Formula campionato PVO - Femminile 

 

Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 9.  

Il campionato si articolerà in due fasi (qualificazioni e girone finale).  

1) unico girone di qualificazione “sola andata”.  

2) le prime quattro squadre classificate giocheranno le gare di “ritorno” tra di 

loro, portandosi dietro il punteggio dello scontro diretto tra le medesime.   

La squadra vincitrice del girone finale guadagnerà il titolo di campione 

provinciale PVO- femminile 2020-21.  

 

V. 

La compartecipazione alle spese-campo nei gironi “sola andata” 

 Alla riunione di inizio campionato del 25/03/2021, è stata affrontata la 

problematica della difficoltà di reperire palestre scolastiche, della non uniformità 

dei costi delle palestre insistenti nella provincia di Palermo, ed il fatto che i 

campionati delle categorie misto e femminile prevedono entrambi una fase di 

“sola andata” su campo sostanzialmente “neutro”. Le società presenti hanno 

votato a maggioranza tra i tre possibili modelli possibili di compartecipazione 

alle spese-campo (compartecipazione parametrata su costo della palestra CSI, 

compartecipazione piena, compartecipazione con il correttivo dell’eliminazione 

dalla media della squadra con il campo più economico e quello più costoso).  
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La soluzione deliberata dalla maggioranza delle società presenti è riassunta 

come segue: 

 Campionato Maschile – la squadra di casa sosterrà integralmente le 

spese del suo campo senza alcuna compartecipazione da parte della 

squadra ospite; 

 Campionato Femminile – compartecipazione media con correttivo – 

quota campo da versare in favore della società formalmente ospitante pari 

ad € 21,42; 

 Campionato Misto – Gir. A – compartecipazione media con correttivo – 

quota campo da versare in favore della società formalmente ospitante pari 

ad € 21,25;   

 Campionato Misto – Gir. B – compartecipazione media con correttivo – 

quota campo da versare in favore della società formalmente ospitante pari 

ad € 21,00.  

 

Buona Pallavolo a tutti! 

                                                                                 La Direzione Tecnica  
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