
 

 

 

Comitato di Roma  

Commissione Tecnica Pallavolo 

COMUNICATO N. 11 del 07/01/2022 
 

         \\\\\\\\   
Campionato UsAcli Italian Volley League 2021-22 

Sono stati inviati i calendari per le seguenti categorie:  

 

- Under 18 maschile: possibile ancora l’inserimento di una squadra per il Girone A ed una 

squadra per il Girone B.  

- Under 19/20 maschile  

- Under 18 femminile: possibile l’inserimento ancora di una squadra. 

- Under 16 femminile: possibile l’inserimento ancora di una squadra per il Girone B e di 

una squadra per il Girone C. 

- Under 14 femminile: possibile l’inserimento ancora di una squadra per il Girone A. 

- Open misto: possibile ancora l’inserimento di una squadra per il Girone A ed una 

squadra per il Girone B. 

- Open femminile: possibile l’inserimento ancora di una squadra. 

 

Calendari in elaborazione (uscita prevista per il 10/01) 

 

- Under 14 maschile: possibile l’inserimento ancora di una squadra.  



 

 

Altri campionati in partenza da fine Gennaio 2022:  

 

- Under 12 misto  

- Under 13 femminile  

- Open maschile 

 

Contributi Gara 

Il saldo dei Contributi Gara dovrà essere regolarizzato entro la conclusione dei 

gironi di andata (vedi indizioni per costi ed iscrizioni). 

IBAN: IT66 D030 6909 6061 0000 0125 275    INTESTATO: Us Acli Roma 

La ricevuta dello stesso dovrà essere inoltrata in copia all’indirizzo mail 

tesseramento@usacliroma.it. 

Sede e Recapiti del Comitato di Roma: 

Via Prospero Alpino, 20, 00154 Roma RM  Recapiti: 06-5780079 / 06-95948975 

 

Aggiornamenti Covid-19 

In data 5 gennaio, la Commissione Tecnica, ha inoltrato la comunicazione circa lo 

svolgimento dell’attività torneistica per il mese di gennaio. 

Ad integrazione della stessa si precisa quanto segue: 

- Per tutti (anche atleti, dirigenti, tecnici) obbligo del Green Pass rafforzato. 

Quest’ultimo, per coloro iscritti a referto, sarà verificato dall’Ufficiale di Gara. Il 

Green Pass rafforzato dell’Ufficiale di Gara sarà, invece, verificato dal Covid 

Manager all’ingresso dell’impianto. 

- Obbligo della mascherina di tipo FFP2 per tutti coloro che accedono 

all’impianto. Essa potrà essere rimossa solamente dagli atleti nel momento in cui 

svolgono attività motoria (riscaldamento e gara). 

- La disputa delle gare avverrà a porte chiuse (almeno fino al 31 gennaio), fatto 

salvo, per le sole categorie giovanili, della presenza degli accompagnatori. 

Questi ultimi non dovranno essere in numero superiori alla proporzione di uno ogni 

tre atleti per squadra. Agli stessi dovrà essere garantito un congruo distanziamento 

(almeno un metro). L’accesso degli stessi è comunque subordinato ad eventuali 

restrizioni e/o indicazioni del Dirigente Scolastico o del Funzionario municipale. 
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Comunicazioni 

Si ricorda alle squadre l’obbligo di esibire all’Ufficiale di Gara le tessere o il tabulato 

soci. 

La Commissione Tecnica ha istituito un gruppo di WhatsApp (di sola lettura) per le 

comunicazioni inerenti il settore pallavolo.  

Corso Allenatore UsAcli Roma 
 

L’UsAcli Roma indice ed organizza un corso per allenatori di pallavolo, riservato ai 
tesserati UsAcli che abbiano compiuto almeno il 16esimo anno di età. 

Il corso sarà diretto da esperti tecnici di grande esperienza e professionalità. 

La quota di iscrizione al corso è pari a € 50,00. 

Le iscrizioni dovranno pervenire alla Commissione Tecnica entro il 31 gennaio 2022. 

Il corso avrà un monte ore complessivo di 33 unità suddivise come segue:  

 6 ore sulla qualificazione fisico-motoria;  
 24 ore per unità di apprendimento della tecnica di pallavolo;  
 2 ore di regolamento tecnico; 
 1 ora di test finale; 

 
Sono previste verifiche tramite test scritti e/o prove orali, nonché valutazioni pratiche 
durante il tirocinio. 
 
Il corso ha una struttura itinerante e si svolgerà, ad eccezione dei primi due moduli, 
interamente in presenza ed in palestra con formula di tirocinio diretto. 
 
Ogni modulo avrà la durata di 3 ore, ad eccezione del modulo riservato al regolamento 
tecnico che avrà una durata complessiva di 2 ore. 
 
Il corso abilita alla figura di allenatore di pallavolo nell’ambito dell’ UsAcli, per 
riconoscimenti, presso altri enti e/o federazioni, valgono le convenzioni stipulate tra le 
parti. 
 

Corso BLSD 

L'US Acli di Roma, intende proseguire, come avviene da anni, nella campagna di 

prevenzione relativa al primo soccorso. I corsi sono tenuti dalla Fondazione Giorgio 

Castelli. 

 12 Febbraio 2022 

 26 Febbraio 2022 

 12 Marzo 2022 



 

 

La quota di partecipazione rimane fissata in € 20,00 (euro venti/00) da versare al 

momento dell’iscrizione, che dovrà avvenire entro e non oltre 30 giorni prima della data 

prescelta inviando il modulo d’iscrizione compilato via e-mail a 

tesseramento@usacliroma.it.  

Per ulteriori informazioni si demanda alla segreteria amministrativa del Comitato. 

 

Spostamenti 

 

Under 19/20 Maschile 

La gara Nettuno Team – Anzio Pallavolo (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Anzio Pallavolo – Pallavolo Albano (Giornata 3) del 30/01 si disputa il 23/01 

ore 19:00 presso Via Emanuela Loi snc (Nettuno) 

La gara Albano Albalonga – Nettuno Team (Giornata 2) del 15/01 si disputa presso la 

Palestra Comunale Vascarelle, Via di Vascarelle snc, Albano 

Under 18 Maschile 

La gara Astrolabio 2000 SA – Antares Subiaco (Giornata 1) è rinviata a data da 

destinarsi. Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Andrea Doria Tivoli – Astrolabio 2000 SA (Giornata 2) è rinviata a data da 

destinarsi. Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

Under 16 Femminile 

La gara Roma Le Torri – La Biglia (Giornata 1) dell’08/01 si disputa il 15/01 ore 15:00 

presso Via Ciminà 24 - Istituto Comprensivo "Elisa Scala" (Finocchio) 

La gara La Biglia – Olimpia Volley (Giornata 2) si disputa il 17/01 ore 17:00 presso Via 

Latina, 556 - Scuola Media "Carroll" (Roma) 

La gara Olimpia Volley – Sport Academy 360 (Giornata 1) del 09/01 è rinviata a data 

da destinarsi. Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara New Volley Latina – Pianeta Volley Aprilia (Giornata 3) è rinviata a data da 

destinarsi. Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara New Volley Latina – Anzio Pallavolo (Giornata 4) è rinviata a data da 

destinarsi. Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 
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Recapiti Commissione Tecnica 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

 

GIAMMARCO GRAZIANO  

Coordinatore/Responsabile Territoriale 

Tel. 3397126313 e-mail pallavolo@usacliroma.it  

 

CONSUELO COLASANTI 

Responsabile Organizzazione Gare  

Tel. 3280608079 e-mail gare.pallavolo@usacliroma.it  

 

ANDREA CINCONZE 

Responsabile Ufficiali di Gara  

Tel. 3496035239 e-mail arbitri.pallavolo@usacliroma.it  

 

 

      UsAcli Roma Pallavolo               @usacliromapallavolo 
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