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Oggetto:  Comunicato n. 23 2020/2021 – Rinvio 1^ giornata Serie C M/F 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che: 
- i dati di diffusione del virus Covid19 e delle sue varianti nella nostra regione non sono confortanti, ma 

anzi mostrano un progressivo peggioramento in atto; 
- la Regione Umbria con ordinanza 14/2021 ha inteso inasprire le limitazioni previste a livello nazionale per 

la nostra regione, aumentando divieti e restrizioni, fra i quali ad esempio la chiusura delle scuole di ogni 
ordine e grado (compresi i servizi all’infanzia da 0 a 36 mesi) 

- i campionati di Serie C, Under19, Under17, Under15, Under13, organizzati dalla Federazione Italiana 
Pallavolo continuano ad essere considerati di prevalente interesse nazionale e potrebbero, nonostante 
tutto, continuare la loro regolare attività (allenamenti e partite) 

 
Constatato che: 
- Molte Società sportive umbre, che partecipano ai campionati di cui sopra, hanno momentaneamente 

sospeso la propria attività di allenamento; 
- La situazione negli ospedali regionali risulta essere particolarmente critica e lo è in particolar modo 

nell’Ospedale S. Maria della Misericordia di Perugia, ove sono stati riscontrati numerosi casi tanto tra il 
personale quanto tra i degenti; 

- La pressione sulla rete ospedaliera è fortemente aumentata sia con riferimento al numero complessivo 
dei ricoverati, sia con riguardo specifico ai ricoverati in terapia intensiva; 

 
Evidenziato che: 
- Si rende necessario, a tutela della salute pubblica, scongiurare una maggiore diffusione dei contagi , 

anche a salvaguardia della salute della collettività tutta, a partire dai cosi detti soggetti fragili 
- La Regione Umbria, ha sollecitato direttamente questo Comitato Regionale, affinché si prendessero i 

provvedimenti di cui sotto 
 

DELIBERA 
- di rinviare la 1^ giornata dei Campionati di Serie C Maschile e Femminile, che si doveva disputare nelle 

giornate di sabato 20 e domenica 21 febbraio. 
- di stabilire d’ufficio, come data per il recupero, il giorno di recupero infrasettimanale indicato dalle 

società in fase di iscrizione della settimana compresa fra il 29/03/2021 e il 02/04/2021 
- concedere alle Società, previo accordo, un ulteriore spostamento di tali gare (senza aggravio di costi) da 

registrare nel portale entro venerdì 26/02/2021, data in cui i Calendari diverranno definitivi. 
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