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Roma, 15 giugno 2018 

Prot. n° U/AS/SC/2018/1045 

 

Ai Comitati territoriali 

Ai Comitati Regionali 
 

e p.c. ai Consiglieri Nazionali  

Loro Sedi 

 

 

 Oggetto: Meeting Nazionale di Beach Volley - 1/2 settembre 2018 – Cesenatico (FC) 
 

 

 Cari amici, 

        abbiamo il piacere di comunicare che dal 1 al 2 settembre 2018 a 

Cesenatico (FC) si svolgerà il Meeting nazionale di “Beach Volley” dedicato alla categoria Open (2002 

e precedenti), sia maschile (2x2), sia femminile (2x2) sia misto (3x3 – 2uomini-1donna). 
 

La partecipazione è limitata a giocatori/giocatrici fino alla serie C compresa (sono esclusi 

atleti/e di serie A e B). 
 

I Comitati provinciali che attiveranno un circuito o anche semplici tornei di questa disciplina 

potranno far domanda al Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività Sportiva per partecipare al 

Meeting Nazionale attraverso la scheda allegata. Non sono previste fasi intermedie. 
 

Le domande, che dovranno pervenire entro il 30 luglio all’indirizzo direzionetecnica@csi-net.it, 

saranno valutate e dovranno ritenersi accettate dal Coordinamento Tecnico Nazionale dell’Attività 

Sportiva solo a seguito di specifica notifica ai Comitati. Eventuali esigenze dei Comitati relative 

all’attività di Beach volley che si effettuerà nel mese di agosto potrà essere inoltrata entro la data 

stabilita del 30 luglio a titolo di programmazione. 
 

Per partecipare al Meeting nazionale le quote di adesione previste sono: 

- € 10 quota iscrizione ad Atleta 

- quota per pernottamento e pensione completa presso la struttura Eurocamp di Cesenatico 

secondo le condizioni riservate ai tesserati al CSI 
 

 Si allegano: 

- Scheda iscrizione 

- Programma provvisorio 

- Regolamento Beach Volley 3x3 (seguirà l’invio dei regolamenti specifici dei 2x2) 

- Locandina evento 
 

 L’occasione ci è gradita per formulare cordiali saluti. 
 

 

 

Il Resp. Discipline Sportive Emergenti               Il Coordinatore Tecnico Att. Sportiva 

       Alessandro Rossi        Renato Picciolo 


