
 

 

COMUNICATO N° 6 del 24 settembre 2020 

STAGIONE 2020-2021 
 
AICS Comitato Provinciale di Vicenza Settore Pallavolo è lieta di presentarle la nostra 
proposta per la prossima stagione sportiva 2020/21 con le seguenti categorie 
  
- GiocaVolley             (2013-2014-2015)  
- Under 11              (2010-2011-2012) ISCRIZIONE GRATUITA  
- Under 13 Regionale Vicenza  (2008-2009-2010) ISCRIZIONE GRATUITA  
- Under 15 Regionale Vicenza  (2006-2007-2008-2009) Provinciali Regionali Nazionale  
- Under 17 Regionale Vicenza  (2004-2005-2006-2007-2008) Provinciali Regionali 
Nazionale  
- Open Femminile Regionale Vicenza(senza limite di età) Provinciali Regionali 
Nazionale  
- Open Misto Regioanle Vicenza (senza limite di età) Provinciali Regionali Nazionale 
 
Si informano le società che l’iscrizione della seconda squadra uno sconto del 50% 
mentre la terza squadra iscritta sarà gratuita. Lo sconto verrà applicato alla squadra 
con il costo più basso. .(EsclusoGioca-Minivolley-under 11-13) 
 
L’inizio della stagione è previsto per il 17-18 ottobre 2020 Termine iscrizioni 04/10/20  
 

Si ricorda a tutte le società che nel sito www.volleyaicsvicenza.it potete 
trovare l'indizione dei campionati della nuova stagione e tutti i protocolli 
che servono per gli allenamenti e anche per le gare. 
 
Il Settore Pallavolo per organizzare i suoi campionati utilizza un portale dove poter 
consultare risultati e classifiche che si aggiornano in tempo reale tramite l’invio di un 
semplice SMS al termine delle partite.  
 
Le società possono accedervi per gestire gli spostamenti gara e consultare la propria 
sezione contabile. Per i campionati AICS i dirigenti, allenatori, arbitri e segnapunti 
dovranno essere tesserati in AICS per poter presenziare alle gare.  
 

La nostra segreteria è aperta dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle 

ore 15.00 alle ore 19.00 in via Via Fermi 228 – 36100 Vicenza (VI). Per richieste 

d'informazione contattare il 3668186398 

 

 
 



 

 
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO  2020-2021 

 
CATEGORIA UNDER 11 
Possono partecipare al Campionato Under 11 atlete nate nell’anno 2009 in regola con il 
tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta femmina fuori quota 
per set  
Possono partecipare al Campionato atleti maschi nati negli anni 2010/11/12 in regola con il 
tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta maschio per set  
 
CATEGORIA UNDER 13 
Possono partecipare al Campionato Under 13 atlete nate nell’anno 2007 in regola con il 
tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta femmina fuori quota 
per set  
Possono partecipare al Campionato atleti maschi nati negli anni 2008/2009/2010 in regola con 
il tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta maschio per set  
 
CATEGORIA UNDER 15 
Possono partecipare al Campionato Under 15 atlete nate nell’anno 2005 in regola con il 
tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta femmina fuori quota 
per set  
 
CATEGORIA UNDER 17 
Possono partecipare al Campionato Under 17 atlete nate nell’anno 2003 in regola con il 
tesseramento 2020/2021.  
Sarà ammesso inserire in campo nel corso della partita massimo un’atleta femmina fuori quota 
per set  
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