
 

 

 

Comitato di Roma  

Commissione Tecnica Pallavolo 

COMUNICATO N. 14 del 03/02/2022 
 

Campionato UsAcli Italian Volley League 2021-22 
 

Sono stati inviati i calendari per le seguenti categorie: 

 

 Under 13 femminile         DEFINITIVO 

 Under 14 femminile (ancora una disponibilità)   DEFINITIVO 

 Under 14 maschile  (ancora una disponibilità)   DEFINITIVO 

 Under 16 femminile (ancora due disponibilità)   DEFINITIVO  

 Under 18 femminile (ancora una disponibilità)   DEFINITIVO 

 Under 18 maschile  (ancora due disponibilità)   DEFINITIVO 

 Under 19/20 maschile        DEFINITIVO  

 Open misto   (ancora due disponibilità)   DEFINITIVO 

 Open femminile  (ancora due disponibilità)   DEFINITIVO 

Altri campionati in partenza da marzo 2022: 

 

 Under 12 misto     Possibilità di inserire ancora una squadra 

 Under 16 maschile    Possibilità di inserire ancora una squadra 

 Open maschile    Possibilità di inserire ancora una squadra 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Contributi Gara 

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

di andata (vedi indizione per costi ed iscrizioni). 

 

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

 

Sede e recapiti del Comitato di Roma 

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

tesseramento@usacliroma.it 

 

Aggiornamenti Protocollo 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. Sono esclusi dall’obbligo di Green Pass gli atleti di anni 

inferiori a 12. 

 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 (fino al 28 febbraio), 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 

In data 17 gennaio 2022 è stato pubblicato, sul giornale online Punto a Capo Sport, il 

nostro ultimo comunicato stampa. Di seguito alleghiamo il link:  

https://sport.paconline.it/volley-us-acli-roma/ 

Informazioni sulle quarantene 

IN CASO DI CONTATTO STRETTO* CON SOGGETTO CONFERMATO POSITIVO AL 

COVID-19 

Il decreto prevede che la quarantena preventiva NON si applichi 

• alle persone che hanno completato il ciclo vaccinale “primario” (senza “terza dose” o 

“booster) da 120 giorni o meno; 

• alle persone che sono guarite dal COVID-19 da 120 giorni o meno; 

• alle persone che hanno ricevuto la dose di richiamo del vaccino (cosiddetta “terza 

dose” o “booster”). 

A tutte queste categorie di persone si applica una AUTO-SORVEGLIANZA (auto-

monitoraggio quotidiano dei sintomi: febbre, raffreddore, tosse…) con OBBLIGO DI 

INDOSSARE LA MASCHERINA FFP2 fino al decimo giorno successivo all’ultima 

esposizione al soggetto positivo al COVID-19 (quindi l’undicesimo giorno dall’ultimo 

contatto). È prevista l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare per la 

rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora 

presenti al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.  

Il decreto prevede che la quarantena preventiva si applichi nel seguente modo 

• 5 giorni dall’ultima esposizione: ai soggetti asintomatici che abbiamo completato 

il ciclo vaccinale primario (senza “terza dose” o “booster) da più di 120 giorni e 

che abbiano comunque un green pass rafforzato valido. Al quinto giorno obbligo di 

un test molecolare o antigenico negativo. 

• 10 giorni dall’ultima esposizione: ai soggetti non vaccinati o che non abbiano 

completato il ciclo vaccinale primario o che abbiano completato il ciclo 

vaccinale primario da meno di 14 giorni. Al decimo giorno obbligo di un test 

molecolare o antigenico negativo. 

https://sport.paconline.it/volley-us-acli-roma/


 

 

IN CASO DI POSITIVITA’ AL COVID 19 

Il decreto prevede che l’isolamento venga applicato nel seguente modo: 

• 7 giorni: per i soggetti contagiati che abbiano precedentemente ricevuto la dose 

booster o che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o 

che siano aguariti da meno di 120 giorni. L’isolamento termina al 7 giorno purché 

siano sempre stati asintomatici o risultino asintomatici da almeno 3 giorni e alla 

condizione che, al termine di tale periodo, risulti eseguito un test molecolare o 

antigenico con risultato negativo. 

• 10 giorni per i soggetti contagiati non vaccinati, vaccinati con un ciclo primario 

incompleto, vaccinati con ciclo primario completo da meno di 14 giorni o 

vaccinati con ciclo vaccinale completo da più di 120 giorni. A conclusione del 

periodo deve essere eseguito un test molecolare o antigenico con risultato negativo. 

 

Per maggiorni informazioni: 
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.j
sp?lingua=italiano&id=244 
 

Cosa si intende per contatto stretto? 

• una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19 

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un 

caso COVID19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati) 

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-

19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti 

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, 

sala d’attesa dell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei 

• un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di 

un caso COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI 

non idonei 

• una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di 

trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono 

contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione 

dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto. 

https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244
https://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?lingua=italiano&id=244


 

 

La seguente normativa è in quotidiano aggiornamento. Si prega di prestare la 

massima attenzione alle news emanate dal governo. 

Return To Play 

 

Nella giornata di martedì, 18 gennaio, la commissione tecnica del Ministero della Salute ha 

approvato all'unanimità la Circolare per la ripresa dell'attività sportiva degli atleti 

agonisti guariti dal Covid. 

 

La Circolare, basata sul protocollo "Return To Play" della Federazione Medico Sportiva 

Italiana (FMSI), riduce gli esami sanitari per il ritorno all'attività. Il nuovo regolamento va 

incontro specialmente alle esigenze delle società e degli atleti al di sotto dei 40 anni, che 

adesso non dovranno più aspettare 30 giorni dal momento della negativizzazione per fare 

la visita medico-sportiva, ma bensì 7 giorni (con ciclo vaccinale completo). 

 

Estratto 

 

“pertanto, per gli atleti sotto i 40 anni e con anamnesi negative per condizioni e patologie 

individuate come fattori di rischio cardiovascolare, oltre alla visita medica, si raccomanda 

una approfondimento con I seguenti esami diagnostici: 

- ECG Basale; 

- Test da sforzo con monitoraggio elettrocardiografico continuo (anche con step-test) 

sino al raggiungimento dell’85% della FC max”. 

 



 

 

[…omissis…] 

 

“I summenzionati approfondimenti diagnostici vanno eseguiti: 

Non prima che siano trascorsi 7 giorni dall’avvenuta guarigione da SARS-CoV-2 accertata 

secondo normative vigenti per gli atleti sotto i 40 anni, con anamnesi negative per 

patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e che abbiamo ricevuto la dose 

booster, ovvero abbiamo completato il ciclo vaccinale primario nei 120 giorni precedenti, 

ovvero siano guariti da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti oppure non prima che siano 

trascorsi i 14 giorni per gli atleti sopra i 40 anni, per atleti con anamnesi positiva per 

patologie individuate come fattori di rischio cardiovascolare e per gli atleti che non 

abbiamo ricevuto la dose booster, ovvero abbiamo completato il ciclo vaccinale primario 

nei 120 giorni precedenti, ovvero siano guariti da SARS-Cov-2 nei 120 giorni precedenti”. 

 

Finali Nazionali 

Il Settore Pallavolo Nazionale comunica che in data 01 – 04 giugno a Pesaro e 10 – 12 

giugno a Cesenatico si svolgeranno le finali nazionali. Le date ed in luoghi sopra indicati 

potrebbero essere oggetto di variazione nel corso dei prossimi mesi. 

Corso Allenatore UsAcli Roma 

L’UsAcli Roma indice ed organizza un corso per allenatori di pallavolo, riservato ai propri 

tesserati 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 28 febbraio 2021. 

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. 

I moduli teorici si svolgeranno con modalità a distanza. 

Omologa Risultati 
 

Campionato Open Misto - Girone A 

Progetto Sport - Cam Realista.it 4 3-2 (25-22 / 21-25 / 22-25 / 26-24 /15-8) Marco Kranner 

Campionato Open Misto - Girone B 

Roma XI – Pallavolando       3-0 (25-7 / 25-20 / 25-8)                 Marco Kranner 

Ciampino – Tortuga Volley             3-0 (25-11 / 25-7 / 25-15)                        Marco Aufieri 

Cam Realista.it 3 – Roma XI      1-3 (18-25 / 25-19 / 25-27 / 9-25)      Marco Aufieri 

CoppAcli d’Autunno Open Misto 

Cam Realista.it 4 – Pallavolando   3-1 (22-25 / 25-18 / 25-19 / 25-16)          Franco Lenzi 

Campionato Under 16 Femminile 

Sport Academy 360 – Olimpia Volley    Vedi delibera Giudice Sportivo 

Chiarimenti Regolamentari Open Misto 

Si rammenta che la composizione della squadra nel campionato Open Misto può essere 

così composta: 3M e 3F o 2M e 4F; il giocatore libero di sesso M può entrare solo sul 

giocatore del medesimo sesso, mentre il libero di sesso F può entrare anche sul giocatore 

di sesso M, purché si rispetti il vincolo dei 3M e 3F o 2M e 4F in campo.  

Caso di squadra composta con 3M e 3F con Libero F che entra su atleta M: la squadra 

giocherà con 2 atleti M e 4 atleti F in campo e pertanto la formazione in campo è regolare. 

Con quest’ultima composizione, la squadra può anche effettuare un cambio sostituendo 

un’atleta F con un atleta M.   

Nel momento in cui il giocatore Libero F uscirà dal campo, la squadra dovrà 

immediatamente ripristinare la corretta composizione della squadra ritornando a 3 giocatori 

di sesso M schierati in formazione mediante una sostituzione regolamentare. Qualora 

questo non avvenga la casistica da seguire sarà la seguente:  

a) nel caso in cui l’Ufficiale di Gara si accorga prima della ripresa del gioco che a seguito della 

sostituzione del Libero la squadra presenta in campo 4 giocatori di sesso M, dovrà 

assegnare un ritardo di gioco e permettere la sostituzione al fine di ripristinare la corretta 

composizione della squadra in campo;  



 

 

b) nel caso in cui l’Ufficiale di Gara autorizzi erroneamente la ripresa del gioco e si accorga 

successivamente che una squadra presenta 4 giocatori M in campo, dovrà fermare l’azione 

assegnando il solo fallo di formazione alla squadra in difetto ed il servizio alla squadra 

avversaria;  

c) nel caso in cui l’Ufficiale di gara si accorga dopo una o più azioni della scorrettezza, dovrà 

eseguire quanto indicato nella casistica 7.5 delle Regole di Gioco, togliendo tutti i punti in 

difetto, ripristinando la corretta composizione della squadra ed assegnando il servizio alla 

squadra avversaria.  

Caso di squadra composta con 2M e 4F con Libero F che entra su atleta M: la squadra, 

giocherà con 1 atleta M e 5 atleti F in campo e pertanto la formazione in campo sarà errata. 

La squadra dovrà quindi effettuare un cambio sostituendo un’atleta F con un atleta M oppure 

rinunciare alla sostituzione del Libero F. 

 

Per ulteriori dubbi o quesiti regolamentari è possibile scrivere all’indirizzo 

arbitri.pallavolo@usacliroma.it 

Delibere del Giudice Sportivo 
 

A CARICO SODALIZI 

Campionato Open Misto – Girone A 

Progetto Sport – Cam Realista.it 

Richiamo alla società Progetto Sport per errata compilazione del referto (il segnapunti non 

trascrive l’ingresso dei giocatori Libero di entrambe le squadre per ogni set) 

 

Campionato Open Misto – Girone B 

Roma XI – Pallavolando 

Richiamo alla società Roma XI per errata compilazione del referto (il segnapunti non 

trascrive i punteggi delle sostituzioni di entrambe le squadre per ogni set) 

 

Ciampino – Tortuga Volley 

Richiamo alla società Ciampino per errata compilazione del referto (il segnapunti non 

trascrive l’ingresso dei giocatori Libero di entrambe le squadre per il secondo ed il terzo set, 

non trascrive alcuni nominativi in lista di entrambe le squadre e non trascrive il proprio 

nominativo senza firmare il referto) 

 

Cam Realista.it 3 – Roma XI 

Richiamo alla società Cam Volley per errata compilazione del referto (il segnapunti non 

trascrive l’ingresso del giocatore Libero della squadra Roma XI per ogni set e non trascrive 

alcuni nominativi in lista di entrambe le squadre) 
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Campionato Under 16 Femminile 

Sport Academy 360 – Olimpia Volley 

Multa di € 10,00 alla società Olimpia Volley per spostamento gara con calendario definitivo 

a meno di 24 ore dall’orario di inizio gara (sanzione attenuata per la contingente situazione 

pandemica) 

 

 

Classifiche 
 

CoppAcli d’Autunno – Open Misto 

 SQUADRA 

1° USD PALLAVOLO CIAMPINO 

2° ASD SFERA 

3° PROGETTO SPORT 

4° ROMA XI 

5° CAM REALISTA.IT 4 

6° PALLAVOLANDO 

 

Gare da disputare: 

 

 Finale 7°- 8° posto 

Cam Realista.it 3 – Roma 7       09 febbraio ore 20:30 

 

CoppAcli d’Autunno – Open Femminile 

 

 Finale 1° - 2° posto 

Villa Sora – VIS Subiaco       data da destinare 

Campionato Open Misto 
 

Girone A 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Progetto Sport 2 1 1 0 3 2 1 109 104 1.05 

Cam Realista.it 4 1 1 0 1 2 3 -1 104 109 0.95 

La Biglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Roma 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
 

 



 

 

 

Girone B 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Roma XI 6 2 2 0 6 1 5 171 112 1.53 

Ciampino 3 1 1 0 3 0 3 75 33 2.27 

Cam Realista.it 3 0 1 0 1 1 3 -2 77 96 0.80 

Pallavolando 0 1 0 1 0 3 -3 35 75 0.47 

Tortuga Volley 0 1 0 1 0 3 -3 33 75 0.44 

 

Campionato Under 19/20 Maschile 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Albano 3 1 1 0 3 0 3 75 42 1.79 

Anzio Pallavolo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Nettuno Team 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Marino Bulls 0 1 0 1 0 3 -3 42 75 0.56 

 

Campionato Under 18 Maschile 
 

Girone A 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Pianeta Volley  3 1 1 0 3 0 3 75 48 1.56 

La Biglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Marino Bulls 0 1 0 1 0 3 -3 48 75 0.64 

Girone B 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Andrea Doria  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Astrolabio 2000   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Antares Subiaco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 

 

 



 

 

 

Campionato Under 16 Femminile 
 

Girone A 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

Olimpia Volley 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Sport Academy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

La Biglia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Roma Le Torri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
 

Girone B 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

S. Giuseppe  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Nuova Magliana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

Caio Duilio  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 
 

Girone C 
 

  Partite Set Punti 

Squadra Punti G V P V P diff V P quoz 

New Volley  2 1 1 0 2 1 1 67 69 0.97 

Onda Volley 1 1 0 1 1 2 -1 69 67 1.03 

Pianeta Volley  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 

 

 

  



 

 

Termine Regular Season 

Le gare di Regular Season dovranno essere disputate entro le seguenti date: 

 Under 13 femminile         10 APRILE 

 Under 14 femminile         20 MARZO 

 Under 14 maschile         25 APRILE 

 Under 16 femminile         27 MARZO 

 Under 18 femminile         17 APRILE 

 Under 18 maschile         27 MARZO 

 Under 19/20 maschile         3 APRILE 

 Open misto (prima fase)        6 MARZO 

 Open femminile          17 APRILE 

 

Le società, una volta accordate, liberamente, tra loro, dovranno comunicare le date 

di recupero alla Commissione Tecnica. 

Spostamenti 
 

Open Misto 

La gara Progetto Sport – Cam Volley GM4 (Giornata 1) del 24/01 si disputa il 31/01 ore 

21:00 presso Piazza Paolo Rossi – Scuola “M. Ghandi” (Roma) 

La gara Roma 7 – Cam Volley GM4 (Giornata 3) del 09/02 si disputa il 14/02 ore 21:30 

presso Via Castore Durante, 11 – Liceo Statale “F. D’Assisi” (Roma)  

La gara Cam Volley GM3 – Ciampino (Giornata 5) del 23/02 si disputa il 02/03 ore 20:30 

presso Via Alberto Moravia, 401 - Scuola Elementare "Papillo" (Roma) 

Under 19/20 Maschile 

La gara Pallavolo Albano – Nettuno Team (Giornata 2) del 15/01 si disputa il 06/02 ore 

17:00 presso Via di Vascarelle snc - Palestra Comunale Vascarelle (Albano).  

La gara Pallavolo Albano – Marino Bulls (Giornata 4) del 12/02 si disputa alle ore 18:00 

presso Largo Collodi – PalaCollodi (Albano) 

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 – Marino Bulls (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Anzio Pallavolo – Pallavolo Albano (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. 

Si invitano le due squadre a concordare una nuova data  



 

 

 

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 

La gara La Biglia – Pianeta Volley (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Antares – Andrea Doria Tivoli (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Marino Bulls – Pianeta Volley (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Antares  Subiaco – Astrolabio (Giornata 4) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

Under 18 Femminile 

La gara Virtus Villa Sora – Ciampino (Giornata 4) del 05/02 si disputa alle ore 16:00 

presso Piazza dei Decemviri, 2 – Oratorio Salesiano “Don Bosco” 

La gara Ciampino – Torre Spaccata (Giornata 3) si disputa il 07/02 ore 21:00 presso Via 

Mura dei Francesi, 189 – Scuola “G. Rodari” 

La gara Ciampino – Onda Volley (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Virtus Villa Sora – Marino Stars (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Marino Stars – Ciampino (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Torre Spaccata – Virtus Villa Sora (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Onda Volley – Marino Stars (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Torre Spaccata – Onda Volley (Giornata 4) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

 

 



 

 

Under 16 Femminile 

La gara Olimpia Volley – Sport Academy 360 (Giornata 1) si disputa il 20/02 ore 16:00 

presso Via Muraccio dell'Archetto, 23 - Impianto Comunale (Roma) 

La gara San Giuseppe da Copertino – SFE Elettroimpianti Caio Duilio Nautilus 

(Giornata 1) del 01/02 si disputa il 01/03 ore 18:45 presso Via della Divisione Torino, 119 - 

Scuola “IC Indro Montanelli” (Roma) 

La gara San Giuseppe da Copertino – Nuova Magliana (Giornata 5) del 15/02 si disputa 

il 14/03 ore 18:00 presso Via della Divisione Torino, 119 - Scuola “IC Indro Montanelli” 

(Roma) 

La gara Roma Le Torri – La Biglia (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara La Biglia – Olimpia Volley (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Sport Academy 360 – Roma Le Torri (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. 

Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Nuova Magliana – San Giuseppe da Copertino (Giornata 2) è rinviata a data da 

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

La gara Pianeta Volley Aprilia – Anzio Pallavolo (Giornata 2) è rinviata a data da 

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

La gara Sport Academy 360 – La Biglia (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Roma Le Torri – Olimpia Volley (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara SFE Elettroimpianti Caio Duilio Nautilus – Nuova Magliana (Giornata 3) 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 La Biglia – Roma Le Torri (Giornata 4) 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 

Under 14 Maschile 

La gara Duemila12 – La Biglia (Giornata 2) del 03/02 si disputa il 17/02 ore 16:45 presso 

Via Fiume Giallo, 47 - "PalaTorrino" (Roma) 



 

 

La gara La Biglia – Andrea Doria (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

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

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Andrea Doria – Marino Bulls (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

Under 14 Femminile 

La gara Ciampino – Onda Volley (Giornata 3) si disputa il 07/02 ore 17:15 presso Via 

Romana, 11 – Scuola “Michele Amari” (Ciampino – Loc. Pantanelle) 

La gara Ciampino – Volley Ariccia (Giornata 5) si disputa il 21/02 ore 17:15 presso Via 

Romana, 11 – Scuola “Michele Amari” (Ciampino – Loc. Pantanelle) 

La gara San Giuseppe da Copertino – La Biglia sq. Arancio (Giornata 3) del 25/01 si 

disputa il 22/02 ore 18:45 presso Via della Divisione Torino, 119 - Scuola "I.C. Indro 

Montanelli" (Roma) 

La gara Avila – San Giuseppe da Copertino (Giornata 1) del 14/01 si disputa il 04/03 ore 

18:45 presso Via di Santa Teresa, 8 (Roma) 

La gara Ciampino – La Biglia sq. Gialla (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Onda Volley – Volley Ariccia (Giornata 1) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara La Biglia sq. Arancio – Avila (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara La Biglia sq. Gialla – Onda Volley (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si 

invitano le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Volley Ariccia – Ciampino (Giornata 2) è rinviata a data da destinarsi. Si invitano 

le due squadre a concordare una nuova data 

La gara Volley Ariccia – La Biglia sq. Gialla (Giornata 3) è rinviata a data da destinarsi. 

Si invitano le due squadre a concordare una nuova data 

 

          

La Commissione Tecnica Pallavolo 

       UsAcli di Roma  

  



 

 

Recapiti Commissione Tecnica 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti 

 

GIAMMARCO GRAZIANO  

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  

 

MONICA BAFFA PACINI 

Responsabile Formazione 

Tel. 3382995780 e-mail monica.baffapacini@acli.it 

 

      UsAcli Roma Pallavolo               @usacliromapallavolo 

mailto:pallavolo@usacliroma.it
mailto:pallavolo@usacliroma.it
mailto:pallavolo@usacliroma.it
mailto:monica.baffapacini@acli.it

