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Alle Società partecipanti ai Campionati Regionali 

Alle Società partecipanti ai Campionati Territoriali 
 

Loro sedi 
 
 
Perugia, li 29 ottobre 2020 
 
Oggetto: consulta regionale del 28-10-2020 
 
 
In riferimento alla riunione straordinaria di tutte le Società dell’Umbria, avvenuta, via web, il giorno 26 
ottobre, e in considerazione dei numerosi contatti avuti telefonicamente con le stesse, sono emerse le 
seguenti problematiche e criticità dovute al particolare periodo che stiamo vivendo: 
 

• clima di preoccupazione manifestato per gli aspetti sanitari in base al DPCM emanato il 24 ottobre; 
• indisponibilità degli impianti sia delle scuole sia di quelli a gestione comunale/provinciale (molti 

Comuni stanno ritirando le autorizzazioni all’utilizzo); 
• DPCM e ordinanze regionali o dei singoli Comuni che limitano l’attività in palestra e creano 

disorientamento ed interpretazioni contrastanti; 
• preoccupazione da parte dei genitori delle atlete e degli atleti a mandare i propri figli in palestra; 

 
Tutto ciò premesso, il Comitato Regionale, dopo i comunicati di chiarimento a seguito dei vari provvedimenti 
nazionali e regionali, insieme ai Comitati Territoriali competenti, oltre che prendere in carico le varie 
problematiche, ha convocato una Consulta Regionale urgente allargata ai consiglieri regionali e alla 
Commissione Gare per il giorno 28 ottobre 2020. 
 
La Consulta, preso atto: 
 

• delle ultime interpretazioni della Fipav nazionale in merito ai chiarimenti presenti sul sito del 
Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla possibilità di utilizzo delle 
palestre scolastiche; 

• dei comunicati della FIPAV Nazionale disponibili sul sito federale e anche su quello regionale; 
• delle continue segnalazioni da parte delle società aderenti della NON disponibilità sia di palestre 

scolastiche che di strutture non gestite direttamente; 
• delle varie problematiche emerse nella riunione con le Società; 
• del trend preoccupante della situazione epidemiologica della regione Umbria in quanto tra le prime 

regioni per diffusione del Covid-19; 
• di decisioni analoghe di altri Comitati in materia di slittamento dell’inizio dei Campionati;  
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ha deliberato: 
 

• di posticipare l’inizio di tutti i Campionati (di serie, di divisione e di categoria) all’inizio del 2021 
(data indicativa 16/01/2021), confidando che in tale data TUTTI i campionati possano disputarsi; 

• di modificare l’indizione dei campionati per adattare le formule al sopravvenuto numero ridotto di 
giornate di gara a disposizione (cosa che sarà oggetto di apposito comunicato della Commissione 
Gare); 

• di posticipare la scadenza per l’iscrizione ai campionati di categoria al 28 novembre 2020; 
• di assumere sin da subito tutti i provvedimenti, nelle opportune sedi istituzionali, al fine di tutelare il 

nostro amato sport; a tale proposito è stata inviata ai Sindaci di tutti i Comuni dell’Umbria 
un’apposita comunicazione atta a favorire l’apertura degli impianti per gli allenamenti societari. 

 
Nel richiamare alla prudenza e alla massima osservazione dei protocolli sanitari in vigore, si conferma altresì 
che, per le categorie riconosciute dalla FIPAV “di interesse nazionale” (Serie A, B, C, U19, U17, U15 e U13) 
restano consentiti gli allenamenti. 
 
Sono inoltre consentite le amichevoli ufficiali fra squadre della stessa regione e gli allenamenti congiunti 
(sempre fra squadre della stessa regione), per i quali trattandosi di attività non ufficiale si conferma che non 
sarà riconducibile alla Fipav alcuna responsabilità (cfr. FIPAV - Registro Ufficiale 2020 n.0000733/CAMP - U 
22/08/2020 e successive variazioni) 
 
Il Comitato Regionale Umbro e i Comitati Territoriali Umbria1 e Umbria2, ben consapevoli del momento di 
estrema difficoltà dell’intero movimento pallavolistico nazionale e locale sono disponibili ad una costante 
interlocuzione con le Società i cui interessi ed istanze verranno portati a conoscenza delle Istituzioni locali 
per ogni finalità di tutela dell’attività sportiva pallavolistica. 
 
 
 

Giuseppe Lomurno 
Presidente Fipav Umbria 

Commissario Straordinario CT Fipav Umbria 1 
Commissario Straordinario CT Fipav Umbria 2 
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