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Oggetto:   Comunicato n. 9 2020/2021 – Ripresa Campionati Serie C e D Maschili e 
Femminili 

 
Dando seguito a quanto indicato dalla Federazione Italiana Pallavolo, relativamente alla ripresa dei 
Campionati Nazionali di Serie B, prevista per il week-end del 23/24 gennaio 2021, si comunica che è 
intenzione di questo Comitato Regionale predisporre tutto quanto sia necessario per una ripresa, in tale 
data, anche dei campionati di Serie C e D Maschili e Femminili (normative permettendo – soprattutto per la 
Serie D che al momento, non essendo un campionato di rilevanza nazionale, non potrebbe ripartire). 
 
Chiaramente, come già anticipato, la formula dello svolgimento dei Campionati subirà inevitabili variazioni; 
sono allo studio diversi scenari che garantiscano: da una parte spostamenti limitati per le squadre e dall’altra 
un numero di gare non eccessivo ma congruo allo svolgimento del Campionato stesso. 
 
Sarà cura di questo Comitato, presentare in un prossimo incontro via web, le possibili alternative e 
condividere idee e/o proposte. 
 
A tal proposito, per poter meglio bilanciare i gironi che si potrebbero creare ed avere un numero di squadre 
pari, il Comitato Regionale Umbro della Fipav indice un Bando di ammissione straordinaria per colmare i 
propri organici. 
 
SERIE C FEMMINILE 
Bando per n.1 posto nel Campionato di Serie C Femminile 2020/2021 
Possono presentare domanda: Società già iscritte alla serie D Femminile 2020/2021 che hanno partecipato 
alla Serie D Femminile 2019/2020 
 
SERIE D FEMMINILE 
Bando per n.1 posto di riserva nel Campionato di Serie D Femminile 2020/2021 (da attivarsi nel caso in cui 
venga presentata almeno una domanda per il Bando di Serie C Femminile) 
Possono presentare domanda: Società iscritte alla 1 Divisione Femminile 2020/2021 che hanno partecipato ad 
almeno un campionato di Serie Territoriale (1 Divisione – 2 Divisione) nella stagione 2019/2020 
 
SERIE D MASCHILE 
Bando per n.1 posto nel Campionato di Serie D Maschile 2020/2021 
Possono presentare domanda: Società regolarmente affiliate alla Fipav entro la data di presentazione della 
presente domanda di ammissione. 
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Le domande, redatte su carta intestata della Società, dovranno essere inviate a firma del Presidente entro e 
non oltre le ore 24:00 di giovedì 10/12/2020, ai seguenti indirizzi mail: 
 

umbria@federvolley.it 
cogrfipav.umbria@gmail.com 
 
Nel testo dovrà essere indicato chiaramente il o i campionati per i quali si intende presentare la domanda di 
ammissione straordinaria. 
 
Per stabilire le Società vincitrici del presente bando si terrà conto in via prioritaria di: 
C FEMMINILE:  posizione nella classifica avulsa della serie D 2019/2020 
D FEMMINILE:  posizione nella classifica avulsa di 1 Divisione Femminile 2019/2020 ed a seguire posizione 

nella classifica avulsa di 2 Divisione Femminile 2019/2020 
D MASCHILE: assenza di squadra con stesso codice societario già iscritta in Serie C maschile 2020/2021, a 

seguire numero di campionati giovanili maschili ai quali la Società era iscritta nella stagione 
2019/2020 (U18 – U16 – U14 – U13 – U13 3x3 – U12) e in caso di ulteriore ex-equo, come 
ultimo parametro, data e orario di ricezione della domanda di ammissione straordinaria. 

 
Con apposito comunicato del 11/12/2020 verranno indicate le Società vincitrici che, entro il giorno successivo 
(sabato 12/12/2020) dovranno perfezionare, nel Portale, l’iscrizione al Campionato per il quale avranno 
ottenuto il diritto. 
 
In riferimento al Comunicato inviato nella giornata di ieri contente i chiarimenti all’Ordinanza Regionale della 
Regione Umbria n.74/2020 si ribadisce che anche gli atleti e le atlete minori di anni di 18 che partecipano ai 
campionati di Serie C maschile e femminile possono regolarmente allenarsi.  
 
Perdurando invece la limitazione agli allenamenti per tutti gli atleti e le atlete (maggiorenni e minorenni) 
partecipanti ai Campionati di Serie D maschile e femminile, si comunica che verrà considerato un periodo di 
tempo di almeno 4 settimane fra la data di ripresa degli allenamenti stessi e l’inizio del Campionato. 
 
 
  COGR UMBRIA         FIPAV UMBRIA 
  Daniele Pecetti           Il Presidente 
                     Giuseppe Lomurno 
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