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Roma, 17/02/2021 

L’ACSI, Associazione di cultura, sport e tempo libero, organizza nella città di Roma la 

COPPA ITALIA di PALLAVOLO 

Il torneo si svolgerà, dal 02 al 04 APRILE 2021 presso l’impianto “Green Volley Arena” sito 
in via Giannantonio Selva 100, secondo i protocolli antiCovid previsti per la disciplina di 
pallavolo, rigorosamente a porte chiuse, salvo diverse disposizioni governative. 

 Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 7 ad un massimo di 14 atleti

 È prevista la possibilità di schierare 2 fuori quota (un anno più grande) in campo per le
categorie under. Per l’open misto si chiedono minimo 2 donne in campo (libero escluso)

 Il termine delle iscrizioni è fissato per il 15 MARZO 2021

In base alle squadre iscritte saranno stilati i calendari, (4 partite garantite) 

CATEGORIE PARTECIPANTI: 

Under 13 F-M-MISTO 
Under 14 F-M 
Under 15 F-M 
Under 17 F-M 
Under 19 F-M 
OPEN F-M-MISTO 

 La quota d’iscrizione è fissata in € 50,00 a squadra e comprende il kit gara.

Le squadre che avranno bisogno di alloggio saranno indirizzate in strutture (alberghiere e 
camping) logisticamente situate nei pressi dei campi gara. 

Formule per chi alloggia in strutture alberghiere: 

FULL: formula di pensione completa dalla cena di venerdì 02 al pranzo di lunedì 05
 € 165,00 

MIDDLE: formula di pensione completa dal pranzo di sabato 03 al pranzo di lunedì 05
 € 120,00 

(supplemento singole +25%). 

Le 2 squadre finaliste di ogni categoria partecipano di diritto alle FINALI NAZIONALI 
ACSI che si terranno a fine giugno. 
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Per qualsiasi ulteriore informazione potete scrivere a: pallavolo@acsi.it o contattare i 
seguenti numeri: 

335 59 42 127 Giovanni Pagliuca  

328 41 11 988 Alessia Baldassarri (questioni logistiche) 

351 85 00 767 Giuseppe Carmenini (organizzazione gare) 

Il Responsabile Nazionale 
 Settore Pallavolo 

f.to    Giovanni Pagliuca


