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ANNO SPORTIVO 2021-2022 

 

 

I. Ripresa attività sportive 

 

Come disposto dal comunicato ufficiale n. 4 della Direzione Tecnica a far data 

dal 7 febbraio p.v. riprenderanno tutte le attività sportive del CSI Palermo. 

Si invitano le squadre a concordare le nuove date delle gare rinviate entro la 

fine del mese.   

In mancanza di accordo le gare verranno fissate giorno d’ufficio in base alla 

disponibilità della palestra.  

Si precisa che per la partecipazione alle gare tutti gli atleti dovranno essere in 

possesso della certificazione verde rafforzata. La verifica della certificazione 

è d’esclusiva competenza dell’Operatore SAFE SPORT di ogni Società ospitante. 

 

 

II. Campionato PVO – Femminile – Fase a gironi 

 

Accedono al girone “Platinum” le seguenti squadre: Volley Partinico; Volley 

Altofonte; Le Amiche di Nadia; Around Volley Women.    

 

Accedono al girone “Gold” le seguenti squadre: Buck Furpees; Aquile Volley; 

Around Volley Girls; LeTabatine.  

 

Accedono al girone “Silver” le seguenti squadre: Dark Angels; Asd Sportisola; 

CUSannaca; R.C.S. Volley Lab. 

 

Il calendario è liberamente consultabile all’indirizzo online sul portale 

https://palermo.csisport.it/ 

 

 

III. Campionato PVM – Campionati di Serie 

 

Accedono alla SERIE A: Ecusafiracchiu 2.0; Sceglicasa ACG; Chili Peppers; 

Around Volley; G.S.D. Don Orione; Around Volley Eta; Ciccio'S Band 2.0. 

 

Accedono alla SERIE B: VolleyLand; Aquile Volley Palermo; CUSismoved; 

Dark Volley; Around Volley Beta; A.S.D. Animosa Civitas Corleone. 

 

https://palermo.csisport.it/


 

 

Accedono alla SERIE C: R.C.S. Volley Lab; Drinkte@m; A.S. Giuco 97; 

Magione Volley; CUSemo; Chicco di Grandine; Vivace. 

 

Il campionato ed il calendario è liberamente consultabile all’indirizzo 

https://palermo.csisport.it/ 

 

TASSE GARA 

Ogni squadra è tenuta a versare a mezzo bonifico al CSI, ovvero mediante 

pagamento in contanti presso la palestra/Segreteria la tassa di € 9,00. 

 

CONTRIBUTO CAMPO 

La squadra di casa dovrà provvedere al pagamento integrale del proprio campo da 

gioco. 

Tuttavia, nelle sole fasi dei campionati in cui è prevista la gara “secca” (ossia senza 

ritorno), la squadra ospite è tenuta a versare alla squadra di casa un contributo-

campo pari nel massimo alla metà del costo della Palestra CSI (€ 17,50).  

 

SEGNAPUNTI 

Si ricorda che in mancanza di segnapunti le gare non saranno disputate (con 

relativa sanzione a carico della squadra). E’ onere della squadra di casa (sia 

nelle gare secche che in quelle con andata e ritorno) mettere a disposizione 

dell’arbitro un addetto segnapunti adeguatamente formato.   

 

Buona Pallavolo a tutti! 
 

La Direzione Tecnica  

 

https://palermo.csisport.it/

