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          Perugia, 01/06/2021 

 
         Società Finaliste Regionali 
         U13M 3x3 – U17M 
         Comitato Regionale Umbria 
          
 
 

Oggetto:  Comunicato n. 42 2020/2021 – FINALI REGIONALI U13M 3x3 – U17M 

 
 
Con il presente si comunica che le finali in oggetto si disputeranno: 
 

DOMENICA 06 GIUGNO 2021 
C/O ITC CAPITINI – PERUGIA 

 
Con il seguente programma: 
 

Gara Orario Squadra 1 Squadra 2 Fase 

261 09:30 CITTA’ DI CASTELLO PALLAVOLO MAZZOCCHI FOLIGNO Semif. 1 U13M 3x3 

262 10:30 TRESTINA VOLLEY VIMER BLU PALLAVOLO SAN GIUSTINO Semif. 2 U13M 3x3 

263 12:00 Vincente Gara 261 Vincente Gara 262 Finale U13M 3x3 

     

264 18:00 SCHOOL VOLLEY PERUGIA NERO SIR SAFETY SYSTEM Finale U17M 

 
Prendendo a riferimento quanto indicato nel documento “Protocollo per lo svolgimento delle attività federali 
alla luce del Decreto Legge 65 del 18 maggio 2021” pubblicato nella sezione Guida Pratica del sito 
www.federvolley.it, si stabilisce quanto segue: 
 

PRESENZA PUBBLICO 
Nelle gare indicate sopra, partendo da quanto disposto dall’art.5 del decreto legge 65 del 18 maggio 2021, 
che rimanda a sua volta all’art. 5 del decreto legge 52 del 22 aprile 2021, sarà consentito in zona gialla e in 
zona bianca l’accesso all’impianto al chiuso di un numero di spettatori massimo pari al 25% della capienza e 
comunque ad un numero non superiore alle 500 unità. 
L’accesso resta condizionato a: 
 
1. Sistema di preassegnazione del posto; 
2. Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non abitualmente conviventi; 
3. Utilizzo di DPI (mascherina) durante tutta la durata dell’evento; 
 
Restano autorizzate a presenziare alle gare (anche in eccedenza agli spettatori eventualmente autorizzati) le 
persone previste dai Protocolli Fipav in vigore (che chiaramente non sono considerate pubblico). 
 
 
 

http://www.federvolley.it/
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NORME OPERATIVE 
Sperando comprendiate lo sforzo organizzativo, giustificato dal fatto di voler restituire una vetrina al nostro 
sport e permettere anche ai genitori dei ragazzi (costretti spesso ad assistere alle gare dei propri figli davanti 
ad uno smartphone o ad un PC) di poterli supportare dal vivo, si richiede la massima collaborazione ed il 
rispetto assoluto delle regole. 
 
Il numero di spettatori ammessi alle gare è stato deciso in sede di Consiglio Regionale; questo numero non è 
necessariamente il numero massimo di spettatori consentiti, ma un numero ritenuto congruo dal Comitato 
Regionale che consenta da una parte la partecipazione del pubblico e dall’altra una gestione dell’evento il più 
lineare possibile. 
 
I posti disponibili saranno ripartiti fra le squadre con il seguente criterio: 

 N. 20 posti per ciascuna delle squadre partecipanti alla Finale U13M 3x3 

 N. 35 posti per ciascuna delle squadre partecipanti alla Finale U17M 
 

1. Per rispettare la regola della preassegnazione del posto, le squadre dovranno far pervenire via mail, 
all’indirizzo cogrfipav.umbria@gmail.com , TASSATIVAMENTE entro le ore 24:00 di SABATO 
05/06/2021 un elenco con i dati degli spettatori che si intendono accreditare. 
Tale elenco dovrà contenere obbligatoriamente: 
- Nome – Cognome – Recapito telefonico 
e non potrà in nessun modo essere modificato né potranno essere fatte sostituzioni di persone. 
A maggior chiarimento, si ribadisce che spettatori non inseriti in lista non potranno essere aggiunti il 
giorno della gara e non potranno accedere nell’impianto di gioco. 
Eventuali bambini presenti come spettatori, dovranno comunque essere conteggiati nel totale dei 
posti disponibili. 

2. La Commissione Esecutiva, o la Commissione Gare (in sua assenza), provvederà ad assegnare un posto 
numerato a ciascuno spettatore accreditato. 

3. Gli elenchi saranno fisicamente nelle mani del Covid Manager per le operazioni di ingresso 
nell’impianto di gara: 

a. Misurazione Temperatura 
b. Controllo nominativo 
c. Ritiro autocertificazione (Allegato 1Bis dell’Addendum) 

A tal proposito, per evitare assembramenti e perdite di tempo, in fase di accesso agli spalti, si 
invitano le società a consegnare copia dell’allegato ai singoli spettatori accreditati, in modo da 
averlo già compilato al loro arrivo. 

4. L’ingresso per il pubblico sarà consentito a partire da 30 minuti prima dell’inizio della gara (09:00 per 
l’U13M 3x3 – 17:30 per l’U17M. 

5. A ciascuno spettatore accreditato, dopo le operazioni di ingresso, verrà rilasciato apposito badge con 
indicato il numero di posto assegnato, che non potrà essere cambiato. Il Badge dovrà essere sempre 
indossato per tutta la durata della permanenza all’interno dell’impianto di gioco. Al termine della 
gara, i badge andranno restituiti inserendoli nell’apposito contenitore posto nei pressi dell’uscita. 
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Di seguito riportiamo ruoli e assegnazioni dei compiti 
 
COVID MANAGER  Nominato dalla FIPAV – Comitato Regionale Umbria 
 
STEWARD N.1 per ogni Società partecipante all’evento. Dovranno essere nominati dalle 

singole Società e comunicati insieme all’elenco degli spettatori (non incidono 
nel numero degli spettatori assegnati a ciascuna squadra). 
Dovranno essere presenti nell’impianto di gara almeno 45’ prima dell’inizio 
delle gare: presentarsi e collaborare con il Covid Manager per le operazioni di 
ingresso, e sistemazione del pubblico. 
 

DEFIBRILLATORE  Messo a disposizione dalla Società Ospitante (PALLAVOLO PERUGIA) 
 
ADDETTO AL DEFIBRILLATORE N.1 per ogni Società partecipante all’evento (può essere anche la stessa 

persona incaricata come steward). 
 
SANIFICAZIONE PANCHINE Tra un set e l’altro ad opera delle singole squadre utilizzando il materiale 

messo a disposizione dalla Società Ospitante. Se presente un addetto alla 
sanificazione verrà comunicato in loco. 

 
SANIFICAZIONE POST-GARA A cura della Società Ospitante (PALLAVOLO PERUGIA) 
 
PALLONI Messi a disposizione dalla Società Ospitante (PALLAVOLO PERUGIA) 
 
GEL IGIENIZZANTE Messo a disposizione dalla Società Ospitante (PALLAVOLO PERUGIA) 
 
UFFICIALI DI GARA Designati dalla Commissione Ufficiali di Gara Regionale (anche il segnapunti) 
 
Si comunica inoltre che gli spogliatoi potranno essere utilizzati per cambiarsi ma l’USO DELLE DOCCE NON E’ 
CONSENTITO. 
 
Visti i numerosi adempimenti da compiere, per le gare con la presenza di pubblico, si invitano le Società alla 
massima disponibilità affinché questo possa essere un bell’evento ma vissuto in sicurezza. 
 
Ringraziando tutti per la collaborazione e ricordando che ancora non siamo fuori dalla pandemia e devono 
essere rispettate nella maniera più assoluta tutte le norme in vigore, inviamo un sincero in bocca al lupo a 
tutti. 
 
 

COGR UMBRIA         FIPAV CR UMBRIA 
Daniele Pecetti                      Agostino Benedetti 

 
FIPAV CR UMBRIA 

Il Presidente 
Giuseppe Lomurno 

 


