
 

26/11/2018 

162/2018 

- Al Coord. Tecn. Nazionale 
- Al Coord. Tecn Regionale 

- Alle Società Sportive interessate 

Comunicato Ufficiale n.3_ Open Femminile 
Calendario Open Femminile 

Sul sito del CSI Cava www.csicava.it è stato pubblicato il calendario ufficiale del campionato Open Maschile 2018/2019. 

 
Spostamento gara 

Per effettuare uno spostamento gara si deve utilizzare il portale www.cpvolley.it , accedere alla propria area riservata e 
seguire la procedura per tale spostamento. Vi ricordo che è possibile farlo entro un massimo di 5 giorni dalla data ufficiale, 
specificando motivazione e data di recupero. Inoltre allegare alla richiesta di spostamento la relativa tassa di euro 10,00. NON 
SI FANNO ECCEZIONI. 

 
Disposizioni tecnico-regolamentari sulla dotazione e l’impiego da parte di società sportive CSI di defibrillatori 

semiautomatici esterni 
1. A far data dal 1 luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI (oppure da una 

società sportiva ad esso affiata), è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominate in calendario di 
accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 

 un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE);  

 il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo.  
2. Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza, del capitano, 

hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il 
funzionamento dello stesso. La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente 
formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto 
nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 

3.  In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, l’arbitro non darà 
inizio alla gara, riportando l’accaduto nel referto. Successivamente, gli organi giudicanti preposti, nei confronti della 
Società sportiva inadempiente, commineranno:  

 la perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina sportiva;  

 un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata saranno 
comunque ascrivibili alla Società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno le già previste 
sanzioni disciplinari. L’arbitro prenderà nota di episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di 
gioco facendone dettagliata menzione nel referto.  

4. Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con “fasi a 
concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo neutro), il 
Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario o opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità 
ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE.  

5. Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti/… regionali, interregionali, nazionali l’obbligo di 
assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo durante le 
gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva. 

 
COMMISSIONE PVO CSI CAVA 
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