
 

 

Comitato di Roma  

Commissione Tecnica Pallavolo 

COMUNICATO N. 3 del 29/10/2022 
 

CoppAcli d’Autunno 
 
 La Commissione Tecnica Pallavolo ha inviato i calendari della CoppAcli d’Autunno, un 

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

lavorazione il calendario della categoria Under 18 Femminile.  

Si comunica che è ancora possibile inserire una squadra nella categoria Under 16 

Femminile.  

Si rammenta il pagamento, mediante bonifico, della tassa gara di 14€ direttamente al 

Comitato. 

Contributi Gara 
 

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 

Orari: Lunedì – Venerdì ore 10.00 - 13.00 / 15.00 - 19.30 

Campionato UsAcli Italian Volley League 2022-23 

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

il 7 Novembre, compilando il modulo al seguente link:  

bit.ly/pallavolo_usacliroma_iscrizioni2022_23 

Per ulteriori informazioni riguardo a categorie e costi si rimanda all’Indizione pubblicata sul 

sito istituzionale. 
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Corso Ufficiali di Gara UsAcli Roma 
 
L’UsAcli Roma Pallavolo indice un nuovo corso gratuito per Ufficiali di Gara, che si 

svolgerà a livello nazionale e sarà articolato in: 

 lezioni teoriche su piattaforma web; 

 test di valutazione finale; 

 tirocinio pratico sul territorio. 

 

 

Requisiti indispensabili per poter partecipare sono compiere i 16 anni nell’anno in corso ed 

effettuare il tesseramento per l’avvio del tirocinio.  

 

La scadenza delle iscrizioni è fissata per il 21 Novembre. 

Per ulteriori informazioni scrivere alla mail arbitri.pallavolo@usacliroma.it 

Corso BLSD 
A cura della nostra affiliata ASD Pianeta Volley Aprilia 

La nostra affiliata, ASD Pianeta 

Volley Aprilia, propone il seguente 

corso BLSD. 

Per maggiori informazioni vi 

invitiamo a rivolgervi alla stessa 

(patano@aspianetavolley.it). 
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Regolamento Spostamento Gare 

Una volta uscito il calendario definitivo sarà possibile effettuare gli spostamenti con 

accordo di entrambe le società, compilando il modulo al seguente link:  

bit.ly/pallavolo_usacliroma_spostamentigare 

Lo spostamento è gratuito oltre i 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara, mentre è 

a pagamento a meno di 3 giorni (72 ore) dall’orario di inizio gara. (punto 8.3 delle 

Norme Generali). 

      La Commissione Tecnica Pallavolo UsAcli di Roma   

https://bit.ly/pallavolo_usacliroma_spostamentigare


 

Recapiti Commissione Tecnica 

 

GIAMMARCO GRAZIANO  

Responsabile Territoriale 

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  

 

MONICA BAFFA PACINI 

Responsabile Formazione 

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

 

      UsAcli Roma Pallavolo               @usacliromapallavolo 
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