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Oggetto:  Comunicato n. 24 2020/2021 – Rinvio inizio Campionati 
 

IL CONSIGLIO REGIONALE 
Premesso che: 
- i dati di diffusione del virus Covid19 e soprattutto delle sue varianti, nella nostra regione. Continuano ad 

essere poco confortanti, e a mostrare un  progressivo peggioramento; 
- la Regione Umbria con ordinanza 17/2021 del 19/02/2021 ha prorogato tutte le disposizioni in atto di cui 

all’ordinanza 14/2021; 
- 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, dopo le recenti interruzioni, 

non hanno ancora ripreso la propria attività di allenamento; 
- La situazione negli ospedali regionali continua ad essere particolarmente critica e l’età media dei 

contagiati risulta essere notevolmente più bassa rispetto al passato; 
- La pressione sulla rete ospedaliera continua ad essere particolarmente alta,  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 dei nostri ragazzi e della collettività tutta, a partire dai cosi detti soggetti 
fragili; 

- Si ritiene di dover dare alle Società Sportive un orientamento temporale di ripresa delle attività più certo, 
senza dover rinviare di settimana in settimana l’inizio delle competizioni ufficiali, permettendo però, a 
coloro che lo desiderino, il regolare svolgimento degli allenamenti; 

 

DELIBERA 
- Di slittare l’inizio delle gare dei campionati di Serie C, U19, U17, U15, U13 a sabato 13/03/2021; 
- Di illustrare e discutere insieme alle Società l’evoluzione del calendario dei vari campionati, in occasione 

dell’incontro con le Società stesse via zoom previsto per lunedì 01 marzo 2021 ore 18:30. (per il quale 
riceverete apposita mail comprensiva di credenziali d’accesso); 

- Di considerare nulli gli spostamenti gara già concordati fra le Società e programmati in una data 
antecedente al 13/03/2021. 

 
          FIPAV CR UMBRIA 
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