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         Tutte le Società 
         Comitato Regionale Umbria 

Comitato Territoriale Umbria 1 - 2  
 
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 5 2020/2021 – Ripresa Campionati di Categoria  
 
 
 
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 categoria di interesse nazionale: U19 – U17 – U15 – U13 maschili e femminili 
(normative permettendo). 
 
In riferimento al Comunicato inviato nella giornata di ieri dal Comitato Regionale Umbro, contente i 
chiarimenti all’Ordinanza Regionale della Regione Umbria n.74/2020, si ribadisce che tutti gli atleti e le atlete 
minori di anni di 18 che partecipano a campionati di categoria di rilevanza nazionale, maschili e femminili, 
possono regolarmente allenarsi.  
 
Perdurano invece la limitazione agli allenamenti per tutti gli atleti e le atlete (maggiorenni e minorenni) 
partecipanti ai Campionati di 1 e 2 Divisione maschile e femminile. Per questi ultimi Campionati, si comunica 
che verrà considerato un periodo di tempo di almeno 4 settimane fra la data di ripresa degli allenamenti stessi 
(non appena le normative lo permetteranno) e l’inizio del Campionato (tutto questo sarà oggetto di 
comunicato futuro). 
 
La formula per lo svolgimento dei Campionati, dovendo tener conto delle scadenze imposte dalla Federazione 
Nazionale sarà articolata nella maniera più ottimale possibile; 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. 
 
Si invitano tutte le Società alla massima prudenza e al rispetto di tutte le norme di sicurezza volte a limitare il 
più possibile la diffusione del virus Covid19. 
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SCADENZE ISCRIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 
Per permettere a tutte le Società una graduale ripresa delle attività ed una valutazione dei reali organici a 
disposizione per poter affrontare i campionati di categoria, in deroga a quanto stabilito dall’indizione e sue 
successive variazioni viene stilato un nuovo calendario di scadenze. 
Si comunica inoltre che entro il 06/01/2021 verrà data facoltà alle Società di recedere senza penalizzazione  (e 
con restituzione dei diritti di segreteria) all’iscrizione. Trascorso tale termine, il ritiro dal Campionato subirà le 
sanzioni previste in indizione. 
 

11/12/2020  TERMINE ISCRIZIONI CAMPIONATI DI CATEGORIA 
 

06/01/2021  TERMINE PER RECEDERE SENZA PENALIZZAZIONE ALL’ISCRIZIONE 

 
 
A richiesta delle Società, il Comitato Territoriale di appartenenza rilascerà apposita dichiarazione d’iscrizione 
al campionato di categoria. Dovranno chiaramente essere rispettate le seguenti condizioni: 
 
1) L’iscrizione dovrà essere stata registrata sul Portale e confermata dalla Commissione Gare Territoriale. 
2) Dovranno essere stati pagati i Diritti di Segreteria e il pagamento dovrà essere pervenuto al Comitato 
Territoriale. 
 
Si ribadisce che se la Società non risulta iscritta al Campionato, i propri atleti e le proprie atlete NON possono 
allenarsi. Si invitano quindi le Società a non attendere la data limite per iscriversi, ma ad esercitare, 
eventualmente, la possibilità di recesso nel caso non si raggiunga un organico per disputare il campionato in 
tranquillità. 
 
Si ricorda inoltre, se ce ne fosse bisogno, che gli atleti e le atlete dovranno essere regolarmente tesserati e 
provvisti di certificato medico agonistico in corso di validità (elementi questi imprescindibili e non derogabili 
in alcun modo) 
 
 
 
  COGT UMBRIA 1 - UMBRIA 2      FIPAV C.T. UMBRIA 1 - UMBRIA 2 
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