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 Formula campionato PVM - Misto 
Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 20. 

Il campionato si articolerà in 3 fasi (gironi, ottavi e quarti di finale e fase finale: 

semifinale e finale). 

1) Tre gironi da 6 e 7 squadre con gare di andata e ritorno (Girone Gold, Girone 

Silver e Girone Bronze) 

2) OTTAVI di FINALE 

 

 

 

3) QUARTI di FINALE  

 

 

 

4) SEMIFINALE: 

i) vincitrice e) vincitrice f) 

j) vincitrice g) vincitrice h) 

FINALE: vincitrice i) Vs vincitrice j) 

La squadra che vincerà la finale guadagnerà il titolo di “Campione provinciale PVM -

Misto 2022-23” ed avrà diretto accesso alle finali regionali. La squadra che perderà 

Invece guadagnerà il titolo di Vicecampione con diritto al secondo pass per l’accesso 

alle fasi regionali (qualora disponibile). La squadra che perderà la semifinale con 

minore differenza punti si aggiudicherà il terzo posto del podio. 

La quota arbitraggi è di €. 10,00 a partita per ogni squadra. La quota totale delle gare 

va pagata tramite bonifico al comitato Csi Palermo prima dell’inizio del campionato. 

Si precisa che effettuato il bonifico bisogna inviare copia alla email: 

csipalermo@tiscali.it. 

 OTTAVI di FINALE 

a) 5° Gold - 4° Silver 

b) 6° Gold - 3° Silver 

c) 1° Silver - 2° Bronze 

d) 2° Silver - 1° Bronze 

 QUARTI di FINALE 

e) 1° Gold - WIN d) 

f) 4° Gold - WIN a) 

g) 2° Gold - WIN c) 

h) 3° Gold - WIN b) 
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Il calendario sarà provvisorio dal 12/11 al 16/11, definitivo in data 18.11.2022, 

eventuali spostamenti devono essere concordati tra le squadre e comunicati entro 

le ore 12:00 del 16/11. 

 

 
 
 

Formula campionato PVO - Maschile 

Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 8. 

Il campionato si articolerà in 3 fasi (gironi, triangolari e fase finale: semifinale e finale). 

1) Due gironi da 4 squadre con gare di andata e ritorno (Girone Gold e Girone Silver).. 

2) Triangolari:  

a) 1° classificata Girone Silver + 3° classificata girone Gold  + 4° classificata girone 

Silver 

b) 3° classificata Girone Silver + 4° classificata girone Gold  + 2° classificata girone 

Silver 

 

3) Fase finale: 

SEMIFINALE: 

c) vincitrice triangolare A) Vs 2° classificata Gold 

d) vincitrice triangolare B) Vs 1° classificata Gold 

FINALE: vincitrice c) Vs vincitrice d) 

La squadra che vincerà la finale guadagnerà il titolo di “Campione provinciale PVO - 

femminile 2022-23” ed avrà diretto accesso alle finali regionali. La squadra che 

perderà Invece guadagnerà il titolo di Vicecampione con diritto al secondo pass per  
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l’accesso alle fasi regionali (qualora disponibile). La squadra che perderà la semifinale 

con minore differenza punti si aggiudicherà il terzo posto del podio. 

La quota arbitraggi è di €. 10,00 a partita per ogni squadra. La quota totale delle gare 

va pagata tramite bonifico al comitato Csi Palermo prima dell’inizio del campionato. 

Si precisa che effettuato il bonifico bisogna inviare copia alla email: 

csipalermo@tiscali.it. 

 

Il calendario sarà reso pubblico successivamente con relativo comunicato ufficiale 

della direzione tecnica. 
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Formula campionato PVO - Femminile 

Le squadre regolarmente iscritte al campionato sono 8. 

Il campionato si articolerà in 3 fasi (gironi, triangolari e fase finale: semifinale e finale). 

1) Due gironi da 4 squadre con gare di andata e ritorno (Girone Gold e Girone Silver).. 

2) Triangolari:  

a) 1° classificata Girone Silver + 3° classificata girone Gold  + 4° classificata girone 

Silver 

b) 3° classificata Girone Silver + 4° classificata girone Gold  + 2° classificata girone 

Silver 

 

3) Fase finale: 

SEMIFINALE: 

c) vincitrice triangolare A) Vs 2° classificata Gold 

d) vincitrice triangolare B) Vs 1° classificata Gold 

FINALE: vincitrice c) Vs vincitrice d) 

La squadra che vincerà la finale guadagnerà il titolo di “Campione provinciale PVO - 

femminile 2022-23” ed avrà diretto accesso alle finali regionali. La squadra che 

perderà Invece guadagnerà il titolo di Vicecampione con diritto al secondo pass per 

l’accesso alle fasi regionali (qualora disponibile). La squadra che perderà la semifinale 

con minore differenza punti si aggiudicherà il terzo posto del podio. 

La quota arbitraggi è di €. 10,00 a partita per ogni squadra. La quota totale delle gare 

va pagata tramite bonifico al comitato Csi Palermo prima dell’inizio del campionato. 

Si precisa che effettuato il bonifico bisogna inviare copia alla email: 

csipalermo@tiscali.it. 

 

Il calendario sarà reso pubblico successivamente con relativo comunicato ufficiale 

della direzione tecnica. 
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PALLAVOLO 
 

  REGOLAMENTO PALLAVOLO 
   PALERMO A.S. 2022/2023 

 
 
 

Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di Palermo - indice ed organizza il Campionato 

Nazionale di Pallavolo Fase Territoriale di Palermo, Categoria “Open” con il seguente: 

 

REGOLAMENTO 

 
Art. 1 - Associazioni e tesseramenti 

1. Il campionato provinciale è riservato a tutte le associazioni affiliate al CSI per la 
stagione sportiva 2022/2023. 

2. Le Società sportive che partecipano ad una manifestazione con più squadre nella 
medesima categoria, devono contraddistinguere le stesse con lettere o sigle. Non è 
consentito durante il corso della stessa manifestazione, cioè nelle fasi eliminatorie e 
nelle eventuali fasi finali, il passaggio di giocatori da una squadra all’altra. Pertanto ogni 
giocatore rimane vincolato alla squadra con la quale ha disputato la sua prima partita 
nel torneo (si ricorda che la sola iscrizione in elenco è considerata vera 

partecipazione). Tutti gli atleti debbono essere tesserati in data antecedente alla 
prima gara alla quale prendono parte. 

Art. 2 - Regolamento tecnico di gioco, formula del campionato ed iscrizioni. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento, vige quanto contemplato 
nel volume Sport in Regola, emanato della Presidenza Nazionale, nella parte che disciplina 
“Pallavolo”. La formula del Campionato sarà comunicata al momento in cui sarà noto il 
numero delle squadre partecipanti. La Commissione provvede per il tramite della Direzione 
Tecnica alla stesura e pubblicazione dei calendari con date, orari e campi di giuoco. Nella 
stesura del calendario la Commissione terrà conto della disponibilità degli impianti a 
disposizione di ciascuna Società e, per quanto possibile, delle esigenze rappresentate 
all’atto dell’iscrizione da ciascuna Società. La disponibilità in uno specifico spazio-orario del 
campo per le gare da disputare in casa, espressa da una Società e accettata dalla 
Commissione al momento dell’iscrizione, va rispettata in via prioritaria e non si potrà in 
linea di massima tenere presenti esigenze e richieste, anche legittime, presentate dalle 
Società ospiti in sede di iscrizione. Al fine di agevolare suddetta attività le  
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Società che dispongano di un proprio campo per la disputa delle gare casalinghe sono 
tenute a comunicare alla Commissione sul modulo di 
iscrizione (da integrare con eventuali allegati) date/orari di disponibilità dell’impianto. Il 
calendario è un atto amministrativo del Comitato organizzatore e non è quindi impugnabile 
davanti agli organi giudicanti.  
Art. 3- Adempimenti 
Le società dovranno versare prima dell’inizio del Campionato: Quota dell’affiliazione; 
Quote dei tesseramenti atleti, tecnici e dirigenti; Quota arbitraggi, che va pagata prima 
dell’inizio del Campionato. Qualora ciò non avvenisse la Società non potrà partecipare 
alle gare. Pertanto sarà ritenuta rinunciataria con i relativi provvedimenti previsti dallo 
Sport in Regola nei casi di rinuncia. Inoltre le società che su delibera del G.U. saranno 
soggette ad una sanzione amministrativa, dovranno provvedere al pagamento della stessa 
entro 7 gg. dalla pubblicazione del Comunicato Ufficiale sul sito del C.S.I. In caso contrario 
non potranno disputare le gare successive, che saranno considerate come rinuncia e 
sottoposte ai provvedimenti disciplinari ed amministrativi previsti dallo Sport in Regola. 
Dovranno inoltre essere inserite al momento del tesseramento on-line: foto per ogni 
tesserato, e la copia del documento di riconoscimento per tutte le categorie. 

Art. 4 - Limiti per la pallavolo Open 

La categoria Open prevede per il limite d'età “2007 e precedenti” (15 anni compiuti). 
1. Altezza rete 2,35 m per la categoria open misto; 

Altezza rete 2,24 m per la categoria open femminile; 
Altezza rete 2,43 m per la categoria open maschile; 

2. Impiego del Doppio libero: sì. 
3. Le squadre che intendono partecipare alla gara senza “libero” o con un solo libero 

possono essere composte fino ad un massimo di dodici atleti/e. 
4. Le squadre che invece intendono presentare il secondo libero possono essere 

composte fino ad un massimo di tredici atleti/e di cui 2 con la funzione di “libero”. 

5. Per la sola categoria Open Misto, in ogni momento della gara devono essere presenti 
in campo presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla 
prima linea (“avanti”; zone 2, 3, 4 del campo). 
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Art. 5 – Riconoscimento dei partecipanti alla gara 
1. Tutti gli atleti e i Dirigenti dovranno presentare al direttore di gara la tessera CSI 

2022/2023 e un valido documento di riconoscimento. In mancanza di 
riconoscimento, l'atleta non potrà prendere  parte alla gara. 

2. Oltre al regolare tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara devono comprovare 
all'arbitro la loro identità. Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può avvenire 
con una delle seguenti modalità: carta di identità; passaporto; patente di guida; 
porto d'armi; tessera di riconoscimento militare; tessera di riconoscimento d'una 
pubblica amministrazione; libretto o tessera universitaria; permesso di soggiorno; 
foglio di riconoscimento con foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal 
Comune di residenza o da un Notaio; tessera dell'azienda della quale si è dipendenti 
munita di foto e riportante i dati anagrafici. In questi casi l'indicazione del tipo e 
numero del documento di riconoscimento devono essere riportati nell'apposita 
sezione degli elenchi. 

3. La verifica delle tessere CSI e dei documenti d’identità è di esclusiva competenza 
del direttore di gara. 

4. L'addetto al defibrillatore dovrà presentare oltre al documento d'identità anche la 
certificazione in corso di validità. 

5. La tessera di dirigente NA (socio non atleta) non può essere usata per partecipare 
come giocatore alle gare dei campionati CSI. Pertanto un tesserato, per poter giocare, 
deve essere in possesso necessariamente della tessera AT (atleta) 

 
Art. 6 - Tenuta di gara 

1. I giocatori sono tenuti a indossare maglie dello stesso colore, con numerazione avanti e 
dietro da 1 a 99. 

2. Il giocatore, o i giocatori “Libero” se presenti sono tenuti ad indossare una maglia di 
colore diverso  da quella degli altri giocatori, anch'essa numerata con un numero 
diverso da quello di qualsiasi altro giocatore. 

3. Possono partecipare alle gare giocatori che indossano occhiali da vista purché tali 
occhiali siano dotati di montatura morbida (non metallica) e purché il giocatore rilasci 
opportuna dichiarazione scritta da allegare al rapporto arbitrale. Nessun problema per 
coloro che usano lenti a contatto. Nessuna responsabilità sarà comunque a carico del 
CSI 

 

Art. 7 – Doppio tesseramento FIPAV/CSI e casistica 
1. È consentita la partecipazione alle attività di pallavolo degli atleti tesserati in 

FIPAV a condizione che lo siano: 
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a) per la stessa Società sportiva FIPAV/CSI. E pertanto: 
- il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento; 

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla Serie D in su (e cioè l’effettiva entrata in campo in una gara ufficiale), con 
eccezione per gli atleti che non abbiano compiuto i 16 anni d’età all’atto del 
tesseramento. Per questi atleti non sussiste alcun divieto o limitazione di Serie o di 
Categoria della FIPAV. 
b) per un’altra Società sportiva CSI. E pertanto: 

- Il tesseramento degli atleti avvenga entro il 28 febbraio della stagione sportiva di 
riferimento; 

- nel corso dello stesso anno sportivo non abbiano preso parte a gare ufficiali federali 
dalla serie D in su; 

- gli atleti FIPAV tesserati per una Società CSI debbono presentare all’atto del 
tesseramento CSI, per iscritto, il “nulla osta” rilasciato dalla Società FIPAV. In questi 
casi l’atleta può gareggiare contestualmente sia nel Campionato CSI che in quello 
FIPAV, fermo restando i limiti di Serie e Categoria espressi nel presente comma, 
lettera b) In difetto di nulla osta si configura la partecipazione irregolare dell’atleta. 

2. Non occorre presentare il “nulla osta” nel caso in cui l’atleta pur tesserato alla 
FIPAV non abbia mai preso parte a gare ufficiali FIPAV nella stagione sportiva in 
corso. 

3. La violazione del precedente articolo comporta le sanzioni previste agli artt. 
62 e/o 70 del Regolamento di Giustizia sportiva CSI. 

4.  Le sanzioni disciplinari superiori a sei mesi comminate dagli Organi disciplinari 
FIPAV ad atleti e dirigenti hanno piena validità anche nel CSI. 

 

Art. 8 – Passaggio di atleti da una società/squadra all'altra 
1. Non sono ammessi passaggi di atleti da una Società all’altra all’interno 

della medesima categoria. 
2. Gli atleti si intendono vincolati alla squadra con cui disputeranno la prima gara. 

 

Art. 9 – Obblighi della squadra 

1. La legale rappresentanza della Società spetta al Presidente. 
2. Ogni Società ospitante è responsabile del mantenimento dell’ordine pubblico sui 

propri impianti sportivi e del contegno dei propri sostenitori anche sugli impianti 
d’altre società. 

3. Ogni Società sarà responsabile della regolarità e dell’efficienza di tutte le 
attrezzature relative all’di gioco. 
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4. Ogni società ospitante dovrà mettere a disposizione un Segnapunti 

tesserato/abilitato a svolgere il compito. 
5. Il Segnapunti dovrà essere a disposizione del direttore di gara almeno 18 minuti 

prima dell’orario fissato per l'inizio della gara. 
6. Il segnapunti, in quanto ausiliario del direttore di gara, per svolgere la sua 

funzione dovrà mantenere un contegno altamente sportivo ed imparziale. 
7. Le squadre ospitanti, se sprovviste di segnapunti per la gara, potranno richiedere alla 

Commissione Organizzatrice di mettere a disposizione un segnapunti di Comitato, 
entro massimo le ore 12:00 del giorno della gara, pagando prima dell'inizio della gara 
unicamente una tassa di € 10,00. 

8. Per la sola categoria Open, l'assenza di un segnapunti (di squadra o di Comitato) 
comporterà la sanzione di € 20 da versare immediatamente, o prima della successiva 

gara, pena l’impossibilità di disputare la gara susseguente. 

9. Qualora il comportamento sia reiterato la Commissione Organizzatrice si 
riserva di prendere opportuni provvedimenti. 

 

Art. 10 – Tempo di attesa 
1. In tutte le Palestre il Tempo d’attesa viene fissato in 15’ minuti dall'orario d'inizio 

prefissato. 
2. Qualora vi siano documentati e comprovati motivi, comunicati 

tempestivamente alla commissione organizzatrice, l’arbitro potrà decidere di 
prolungare l’attesa per un tempo ragionevole. 

 
Art. 11 – Calendario provvisorio, definitivo e spostamenti 
In seguito alla pubblicazione del Calendario Provvisorio, le squadre hanno 48 ore per 
comunicare eventuali problematiche e richieste di modifica. Seguirà la pubblicazione del 
calendario definitivo. Eventuali richieste di “Spostamento Gare” dovranno pervenire alla 
Direzione Tecnica, almeno 3 giorni prima della data di svolgimento della gara stessa, 
firmate da entrambi i responsabili delle squadre richiedenti al seguente indirizzo email: 
direttore.tecnico@csipalermo.it 
Tassa spostamento gara (a carico della squadra richiedente) Euro 5,00. 
Le gare rinviate dovranno essere, di norma, recuperate entro le due settimane 
successive a quella programmata. In caso di inadempimento la gara verrà calendarizzata a 
cura del Giudice Unico. 
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Art. 12 -Rinunce e ritiri 

1. Se una squadra, senza giustificato motivo, rinuncia a disputare una gara, 
regolarmente programmata, la stessa viene considerata rinunciataria e a suo 
carico verranno assunti i seguenti provvedimenti: 

-perdita della gara col punteggio di 0-3; 
-penalizzazione di 1 punto in classifica; 
- penalizzazione di 1 punto in classifica fair-play; 

-una multa di € 40,00, da versare prima della disputa della gara successiva, pena 
l'impossibilità di disputarla. 

2. Una squadra che compie nella stessa manifestazione 3 rinunce, verrà 
esclusa dal proseguimento della stessa e dalla classifica finale. 

3. Qualora una squadra, per sopravvenuti e gravi motivi, non possa disputare una gara 
e non sia più possibile rinviare la stessa, la sua mancata presentazione in campo 
può essere considerata come rinuncia preannunciata. In tal caso il Comitato 
organizzatore può anche esentare, se i tempi tecnici lo consentono, la squadra 
avversaria e gli arbitri dal recarsi al campo. Nei confronti della squadra 
impossibilitata a giocare sarà disposta soltanto la perdita della gara nelle forme 
previste e con la riduzione del 50% dell’ammenda (ammenda di € 20, 00), tale tipo 
di rinuncia, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, va 
calcolata al 50%. 

 

Art. 13 – Mancata presentazione in campo 
1. Qualora una squadra, per cause improvvise e documentate, non si presenti in 

campo, può invocare - a giustificazione della sua assenza - i motivi di forza maggiore 
(che dovranno essere tempestivamente e immediatamente comunicati 
telefonicamente al Comitato Organizzatore, pena il dovere considerare la rinuncia 
pura e semplice, escludendo l'applicabilità del presente articolo), sulla cui 
ammissibilità si pronunciano gli Organi di giustizia sportiva che possono assumere 
una delle seguenti decisioni: 

-accogliere le motivazioni addotte dalla Società e disporre la ripetizione della gara 
provvedendo, nel contempo, a porre a carico della Società assente per motivi di forza 
maggiore le spese di organizzazione e quelle sostenute dalla Società avversaria; 
-accogliere parzialmente le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza 
come se fosse una rinuncia preannunciata: nei confronti della squadra assente sarà 
pertanto disposta soltanto la perdita della gara nelle forme previste. Tale tipo di 
rinuncia, ai fini della quantificazione del numero delle rinunce effettuate, va calcolata 
al 50%. 
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- non ritenere valide le motivazioni addotte dalla Società e considerare l'assenza della 
stessa una vera e propria rinuncia con la conseguente assunzione di tutti i 
provvedimenti previsti al punto 1 dell'art. 12. 

2. Qualora una squadra non possa iniziare la disputa d'una gara non potendo 
schierare in campo almeno 6 giocatori, nei suoi confronti sarà disposta la 
perdita della gara nelle forme previste, con sanzioni ridotte al 50%. Ai fini della 
quantificazione del numero delle rinunce effettuate, tale tipo di rinuncia va 
calcolata al 50%. 

3. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, esso verrà considerato come una 
rinuncia e comporta pertanto la perdita della gara e tutti i provvedimenti accessori 
previsti al punto 1. 

4. Nel caso di ritiro dal campo nel corso di una gara, nei confronti del capitano e del 
dirigente accompagnatore verranno assunti i conseguenti provvedimenti 
disciplinari. 

5. In caso di ritiro o esclusione di una squadra da una manifestazione, fermi 
restando i provvedimenti di natura tecnica, le questioni di natura 
amministrativa saranno così regolate: 

-se la squadra si ritira prima dell'inizio della manifestazione, la stessa perderà 
solamente la quota di iscrizione versata; 
-se la squadra si ritira dopo l'inizio della manifestazione, la stessa perderà tutte le 
quote versate, anche a titolo ti eventuale cauzione. 

 
 

Art. 14 – Procedura di reclamo 
1. I reclami andranno indirizzati alla Commissione Giudicante di Comitato – Via 

Matteo Bonello n. 2 – Palermo. 
2. Per tutti i motivi, ivi compresa la posizione irregolare degli atleti, si procederà su 

reclamo di parte. 
3. La Società sportiva che intende proporre un reclamo deve preannunciare lo stesso 

mediante riserva scritta da presentare all'arbitro al termine della disputa della gara 
cui il reclamo stesso si riferisce o al Comitato CSI entro le ore 20.00 del giorno 
successivo alla gara o del primo giorno non festivo. La riserva scritta da presentarsi 
al direttore di gara va sottoscritta dal dirigente accompagnatore o, in difetto, dal 
capitano della squadra. 

4. Le motivazioni del reclamo devono essere presentate all'Organo di giustizia 
sportiva competente (GU, CD, CDN) entro il quarto giorno dalla disputa della gara;  

5. se il quarto giorno cade in giorno festivo il termine si intende spostato al primo 
giorno non festivo utile. 

6. Il reclamo va sottoscritto dal legale rappresentante della società e, qualora 
riguardi una gara, deve essere inviata anche alla Società controinteressati. 
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7. Al reclamo vanno acclusi la tassa- reclamo, o la ricevuta del suo versamento, e 

copia del documento che prova l'invio del reclamo alla controparte. 
8. Per l'invio del reclamo all'Organo di giustizia sportiva e alla Società 

controparte si può utilizzare, una delle seguenti modalità: 

-consegna diretta, con rilascio della ricevuta da parte del Comitato e/o della Società 
destinatari; 
-E-mail: gli atti vanno inviati all'indirizzo e- mail del Comitato e per quanto attiene la 
sottoscrizione la stessa si ritiene valida se l'invio è avvenuto dall’ e-mail comunicata al 
CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla manifestazione. Per quanto riguarda 
la notifica alla controparte, tale compito viene assolto con l'invio all'indirizzo e-mail 
della stessa notificato al CSI all'atto dell'affiliazione e/o dell'iscrizione alla 
manifestazione. La tassa reclamo, se non acclusa agli atti inviati, va versata 
direttamente alla segreteria del Comitato. 

9. Alla società che preannuncia reclamo e non fa seguito allo stesso, verrà 
comunque  addebitatala tassa reclamo. L'importo di tale tassa è di € 50,00 

Art.15 
1. Le società sportive sono tenute a far sottoporre tutti i loro atleti alla visita medica con 

provasotto sforzo al fine di accertarne l’idoneità sportiva. Le visite debbono essere 
richieste ad uno dei Centri di Medicina convenzionati per legge. I Certificati medici 
hanno validità annua e debbono essere conservati presso la Società sportiva. 

2. Il Consiglio Nazionale del C.S.I. ha deliberato nella sua seduta del 7/8 novembre 1998 che 
per quanto riguarda la disciplina della Pallavolo dalla Categoria Allievi in poi l’attività è da 
considerarsi “agonistica”. 

 

Art. 16 
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, vigono, in quanto 
applicabili, lo Statuto e il Regolamento “Sport in Regola” del CSI, e - per quanto non 
in contrasto con le vigenti norme - le fonti regolamentari aggiornate della FIPAV. 

 
Art. 17 
Il Centro Sportivo Italiano declina qualsiasi responsabilità per eventuali danni e infortuni 
occorsi ad atleti, a terzi e a cose, prima, durante e dopo la gara, salvo quanto analiticamente 
previsto dal contratto assicurativo della Tessera CSI. 
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Art. 18 

1. Si precisa che le norme antescritte potrebbero essere oggetto di variazioni per sopravvenute 
esigenze organizzative, o quanto altro viene deliberato dal Comitato Territoriale e dalla 
Commissione Organizzatrice. Delle eventuali variazioni sarà data notizia ufficiale tramite il 
Comunicato Ufficiale. 

2. Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà valore dalla data di pubblicazione e sarà 
reso noto esclusivamente sul sito www.csipalermo.it 

 

 

Art. 19 Norme finali 
Durante l'anno sportivo, potranno essere apportare le modifiche e/o le aggiunte che si 
rendessero necessarie al presente Regolamento. Tali variazioni verranno pubblicate nel 
Comunicato Ufficiale sul sito www.csipalermo.it Il Comunicato Ufficiale (settimanale) avrà 
valore dalla data dello stesso e sarà reso noto esclusivamente sul sito www.csipalermo.it .Il 
Comitato provinciale del Centro Sportivo Italiano di Palermo declina ogni qualsiasi 
responsabilità per eventuali danni o infortuni ad atleti e terzi, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa della  tessera CSI. 

 

 

La Direzione Tecnica 
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