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COMUNICATO “CORONAVIRUS” N.1 10/01/2022 h.12.00 - PRESIDENTE 

 
 
Cari Amici e Soci, 
 
con la presente si inoltrano le ultime disposizioni in tema di sicurezza anti covid. Data l’obbligato-
rietà di tutto quanto indicato in calce, raccomando di aderire alle prescrizioni normative e di age-
volare le persone preposte al controllo. 
 
Normativa dello Stato 
A partire dal 10 gennaio 2022, in zona bianca, gialla e arancione, sarà consentito esclusivamente 
ai soggetti in possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2, 
lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (*) convertito con modificazioni dalla 
L. 17 giugno 2021, n. 87, (cd. certificazione verde “rafforzata”), nonché alle persone di età infe-
riore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione 
medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute: 
- l'accesso a eventi e competizioni sportive; 
- l’accesso, all’aperto e al chiuso, a servizi e attività di piscine, centri natatori, palestre, centri 

benessere, anche all'interno di strutture ricettive; 
- la pratica di sport di squadra e di contatto, sia al chiuso che all’aperto; 
- l’accesso agli spazi adibiti a spogliatoi e docce, in questo caso con esclusione dell’obbligo di 

certificazione anche per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione 
dell’età o di disabilità. 

 
Regole sportive CSI 
Per gli interessati, in allegato alla presente trovate anche la circolare CSI di sospensione dei cam-
pionati. 
 
La Segreteria resta a disposizione per ogni dubbio, telefonicamente dal Lun al Ven dalle h.18.30 
alle h. 20.30 al 327-1797532 o, meglio, via mail all’indirizzo selvanasport@gmail.com. 
 
Un saluto a tutti 
 
 Il Presidente 
 Claudio Donadi 

  
 
 
 
* articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 
2. Le certificazioni verdi COVID-19 attestano una delle seguenti condizioni: 
a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, ((al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di 
richiamo)); 
b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, 
disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; 
c-bis) avvenuta guarigione da COVID-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ((ciclo vaccinale pri-
mario o della somministrazione della relativa dose di richiamo)). 



OGGETTO: SOSPENSIONE CAMPIONATI - ISCRIZIONE CAMPIONATI PRIMAVERILI 
 
SOSPENSIONE CAMPIONATI 
In considerazione dell’aggravarsi della situazione epidemiologica, la commissione provinciale 
pallavolo del CSI di Treviso ha deciso la sospensione immediata di tutti i campionati provinciali, di 
ogni categoria, fino al 30 gennaio 2022 compreso. 
 
Dal 31 gennaio, compatibilmente con l’evoluzione dell’emergenza sanitaria, i campionati 
riprenderanno con le gare previste nei calendari in essere. 
In particolare: 
 
RAGAZZE – riprende dalla 5^ giornata di ritorno 
ALLIEVE – riprende dalla 7^ giornata di ritorno 
OPEN FEMMINILE – verrà integralmente ri-calendarizzato dopo la sospensione 
OPEN MISTO A1 – 1^ giornata di ritorno 
OPEN MISTO A2 – 10^ giornata di andata 
 
Le gare inizialmente previste durante il periodo di sospensione verranno ri-calendarizzate.  
 
OPEN FEMMINILE – RITIRO SQUADRA 
Si ufficializza che la squadra “Volley Pianzano” si è ritirata dal campionato Open Femminile 2021-
22. 
 
CAMPIONATI PRIMAVERILI 
Il termine per l’iscrizione ai campionati primaverili è stato prorogato a sabato 5 febbraio 2022,  
per le seguenti categorie: 

• RAGAZZE (u.14 Toni Pavan) 

• ALLIEVE (u.16) 

• JUNIORES (u.18) 

• OPEN FEMMINILE 

• new OPEN MASCHILE new 
 

Modalità iscrizione Online 
 

Le società che desiderano partecipare al campionato pallavolo, dovranno procedere come segue 
per l’iscrizione: 

• AFFILIARE LA SOCIETA’ online o in segreteria (se non l’avete già fatto); 

• Accedere alla propria PAGINA CSI del PORTALE ONLINE; 

• Scorrere con il mouse alla ricerca della sezione ALTRE FUNZIONI; 

• Premere ISCRIZIONI CAMPIONATI/EVENTI; 

• Scegliere la categoria - Compilare il format; 

• Premere conferma al termine della procedura (verrà visualizzato un file .pdf di conferma 
dell’avvenuta iscrizione). 

 

 
Commissione Pallavolo CSI Treviso 

http://www.csitreviso.it/

