
 

 

 

Comitato di Roma  

Commissione Tecnica Pallavolo 

COMUNICATO N. 2 del 29/09/2021 
 

Assemblea delle società 

Sabato 2 Ottobre alle ore 10:00 si terrà in videoconferenza l’Assemblea delle società, un 

momento di confronto con dirigenti ed allenatori in cui verranno illustrate tutte le attività in 

programma per la stagione e le informazioni utili per il loro svolgimento. È possibile 

richiedere il link per partecipare alla mail pallavolo@usacliroma.it 

 

Commissione Tecnica 

Per la stagione 2021-22 si uniscono alla Commissione Tecnica, coordinata dal 

Responsabile Giammarco Graziano, due nuovi componenti con il fine di avviare un 

percorso ricco di entusiasmo e competenza.  

Entrambi con esperienza pluriennale nei rispettivi ruoli, sono pronti a lavorare in una realtà 

nuova e piena di entusiasmo: Consuelo Colasanti si occuperà della gestione dei 

Campionati e delle Gare, mentre Andrea Cinconze sarà Responsabile e Designatore degli 

Ufficiali di Gara.  

 

CoppAcli d’Autunno 

La Commissione Tecnica Pallavolo indice la CoppAcli d’Autunno, un torneo 

precampionato per le Categorie di Open Misto e Under 16 Femminile.  

L’iscrizione è gratuita e la tassa gara è di €12,00 a copertura dei costi per la designazione 

degli Ufficiali di Gara e le relative premiazioni.   

La scadenza delle iscrizioni è fissata per l’8 Ottobre. A seguire verrà indetta una riunione 

in cui verranno illustrate le modalità di svolgimento con i relativi regolamenti. 

Periodo di svolgimento: 15 ottobre 2021 – 15 novembre 2021za iscrizioni 

mailto:pallavolo@usacliroma.it


 

 

Campionato UsAcli Italian Volley League 2021-22 

La scadenza delle iscrizioni per il Campionato UsAcli Italian Volley League è fissata per 

il 7 Novembre. Per ulteriori informazioni riguardo a categorie e costi si rimanda 

all’Indizione pubblicata sul sito istituzionale.  

 

Corso BLSD 

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

prevenzione relativa al primo soccorso. 

Abbiamo quindi deciso di organizzare anche quest’anno un corso di BLSD (Basic Life 

Support Defibrillation) ad opera di organizzazioni certificate a rilasciare, dopo esame 

pratico-teorico, il relativo certificato. 

Per quanto sopra siamo a invitarvi a partecipare al corso di BLSD tenuto anche 

quest’anno dalla Fondazione Castelli nei locali siti in Viale Filarete 227 c/o Parrocchia di 

Santa Giulia– Roma 00176 – in uno dei seguenti giorni: 

 16 Ottobre 2021 

 06 Novembre 2021 

 20 Novembre 2021 

 27 Novembre 2021 

 04 Dicembre 2021 

 11 Dicembre 2021 

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 

  



 

 

Recapiti Commissione Tecnica 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

 

GIAMMARCO GRAZIANO  

Coordinatore/Responsabile Terrioriale 

Tel. 3397126313 e-mail pallavolo@usacliroma.it  

 

CONSUELO COLASANTI 

Responsabile Gare  

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

 

ANDREA CINCONZE 

Responsabile Ufficiali di Gara  

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

 

SEGRETERIA COMITATO US ACLI ROMA 

Tel. 065780079 e-mail tesseramento@usacliroma.it    

 

      UsAcli Roma Pallavolo               @usacliromapallavolo                    

 

 

Il Presidente US ACLI di ROMA  

Luca Serangeli 
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