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Disciplina : 

Pallavolo 

Campionato Nazionale 

“OPEN”    

Misto 
 

 

Referente :       Marra Nicola   342.7626658  

Termine iscrizione :                       18  NOVEMBRE 2022 
Inizio campionato:                        05   DICEMBRE 2022 
Formula del campionato: Girone Unico con gare di andata e ritorno 

 
Limiti di partecipazione: 

 
Possono prendere parte al Campionato tutti gli atleti regolarmente 

tesserati al CSI per la Stagione Sportiva 2022-2023 nati negli 

anni 2007 e precedenti. 
 

Con esclusione dei tesserati FIPAV dalla serie D in su 

Costi : 

 
(campo proprio) 

 
 

Affiliazione + iscrizione campionato + Play-off €  100,00 

Tassa gara (arbitro + segnapunti) € 15,00 

Tessera atleta / dirigente € 8,00 

 Offerta campo CSI 
Possibilità di concordare un pacchetto unico x tutte le partite in casa 

€ 40,00                 
(a partita) 
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Disciplina : 

Pallavolo 

Campionato Nazionale 

“OPEN”    

Femminile/Maschile 
 

 

Referente : 
 

Marra Nicola   342.7626658 
 

Termine iscrizione :     21  OTTOBRE  2022 
Inizio campionato:     07 NOVEMBRE 2022 
Formula del campionato: Girone unico con gare di andata e ritorno 

 
Limiti di partecipazione: 

 
Possono prendere parte al Campionato tutti gli atleti regolarmente 

tesserati al CSI per la Stagione Sportiva 2022-2023 nati negli 

anni 2007 e precedenti. 
 

Con esclusione dei tesserati FIPAV dalla serie D in su 
 

Costi : 

 
(campo 

proprio) 

 
 

Affiliazione + iscrizione campionato + Play-off €  100,00 

Tassa gara € 15,00 

Tessera atleta / dirigente € 8,00 

 Offerta campo CSI 
Possibilità di concordare un pacchetto unico x tutte le partite in casa 

€ 40,00                 
(a partita) 

 

• N.B. –  l’accesso alle fasi successive del Campionato (Regionale-Nazionale)         

sarà possibile soltanto se le squadre iscritte saranno minimo 6. 

Le squadre che disputeranno più di un campionato 
dovranno pagare (x il secondo o terzo campionato) soltanto 

la tassa di iscrizione e le eventuali tessere aggiuntive 

Iscrizione 

€ 30,00 

 
 


