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COMUNICATO UFFICIALE N. 2 del 21.02.2016 

 
 

VOLLEY TIM CUP CALABRIA 2016 - Finale Regionale 

Soverato Palascoppa 27 – 28 febbraio 2016 
 

Squadre qualificate 
 
Parrocchia Santa Famiglia – Comitato Csi Cosenza  

Parrocchia Sant’Alessio – Comitato Csi Reggio Calabria  

Parrocchia San Giovanni Battista – Comitato Csi Tirrenico 

Oratorio Casa Nazareth – Comitato Csi Catanzaro  

Oratorio Sant’Eufemia – Comitato Csi Lamezia Terme  

Per esigenze tecniche e logistiche, di portare alla finale regionale quattro squadre, si decide 

di far svolgere una partita di spareggio tra la squadra qualificata del Csi Comitato Tirrenico 

e la squadra qualificata del Comitato Csi di Lamezia Terme.  

 

Detta gara si svolgerà presso il Palazzetto del Sport “Don Pino Puglisi” di San Lucido 

(Tirrenico) Lunedì 22 febbraio 2016 con inizio alle ore 17:00.  

 

 

Sabato  27 febbraio 2016 - Palazzetto dello Sport “Palascoppa” 
Via Carlo Amirante – Soverato (Cz) 

 
- ore 14:00 – Accoglienza, Accredito delle Squadre, sorteggio 

- ore 15:00 – Inizio gare 
 

Si raccomanda alle squadre finaliste di dotarsi dei documenti idonei per l’identificazione di 

atlete e  dirigenti (art. 15 regolamento Volley Tim Cup 2016).  

Nel caso in cui non sia possibile riconoscere l’atleta o il dirigente, lo stesso non verrà 

ammesso in campo. 
 

FORMULA DI GIOCO  

girone unico all’italiana di quattro squadre, con gare di solo andata secondo il regolamento 

generale dei campionati nazionali. 

Le prime due squadre classificate disputeranno la finale, domenica 28 febbraio 2016 con 

inizio alle ore 13:30, per la qualificazione alla fase nazionale che si svolgerà a Ravenna. 

 

Domenica 28 mattina, tutte le squadre potranno seguire gli allenamenti pre-partita delle 

formazioni del campionato di serie A2: Volley Soverato e Volley Chieri.  
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PER COMITATI e SQUADRE 

Si chiede ai Comitati territoriali/provinciali d’inviare i nominativi delle squadre qualificate, 

i relativi riferimenti con rispettivo numero di telefono e indirizzo E-mail entro le ore 
18:00 di martedì 23 febbraio2016, per come richiesto dalla Direzione Nazionale di VTC.  

Si chiede, inoltre, ai Comitati territoriali/provinciali di consegnare alla Presidenza 

Regionale, le distinte e le rose -  di tutte le squadre partecipanti alla fase locale di ogni 
Comitato - per  come indicato dalla direzione di Volley Tim Cup.  

 
NORME DI TESSERAMENTO 

Per partecipare alla manifestazione, tutti gli atleti e gli accompagnatori dovranno essere 

regolarmente tesserati al Centro Sportivo Italiano con la tessera FREE SPORT, prevista dal 

regolamento della manifestazione.  

 

ASSISTENZA 

E’ prevista l’assistenza sanitaria in loco con Ambulanza e Medico.  

 

NORMA DI RINVIO 

Per quanto non contemplato dal presente comunicato valgono le disposizioni del 

Regolamento generale Volley Tim Cup 2016, le norme dello Statuto e le "Norme per 

l'attività sportiva" del CSI.  

 

RESPONSABILITA’ 

La Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano, il Comitato Regionale CSI ed i 

Comitati interessati, declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, incidenti 

o infortuni ad atleti e terzi fatto salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del 

tesseramento Free Sport.  

 

LOGISTICA 

Tutte le squadre fuori sede (Cosenza, Reggio Calabria, Tirrenico) potranno alloggiare 

presso l’albergo: MIRABEAU PARK HOTEL , sito in Contrada Pilinga, 1 – Montepaone 

(Cz), tel. 0967.577656 – info@parkhotelmirabeau.it  

I costi, 12 atlete e 2 accompagnatori delle tre squadre, sono a carico del Comitato Regionale 

del CSI Calabria.  

La struttura alberghiera effettuerà condizioni favorevoli anche ad eventuali accompagnatori 

extra che prenoteranno al CSI Calabria entro venerdì 26 febbraio 2016. 

 
Il Direttore Tecnico Regionale CSI                                            Il Presidente Regionale CSI 

    Clementina Tripodi                                                                    Battista Bufanio 

 

 

 
Il Comunicato Ufficiale regionale e/o nazionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal momento della sua 

pubblicazione all'albo del rispettivo Comitato (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, artt. 26 e segg.). 


