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Oggetto: stagione sportiva 2020-2021 – Inizio attività. 

 

 Gent.mi tutti, 

ormai ad un passo dalle date che avevamo preventivato per l’inizio dei campionati regionali e dei 

campionati Under ed in conseguenza di questa emergenza sanitaria che purtroppo al momento è in 

continua crescita, come Comitato Regionale e Comitati Territoriali, riuniti in consulta, si è reso 

necessario assumere alcune importanti decisioni in merito all’inizio dell’attività.   

 

Credo che sia chiaro a tutti che in questa situazione il primo fine da perseguire deve essere 

la salute delle ragazze,  dei ragazzi, dei tecnici e di tutti coloro che gravitano attorno alla vostra 

attività, ma siamo anche consapevoli che dopo gli sforzi che ciascuno di voi ha profuso in risorse e 

attività per adeguarsi ai protocolli della Federazione, discesi dai numerosi DPCM che il Governo ha 

emesso, ed ora non poter dare avvio ai campionati o addirittura trovarsi le palestre chiuse, non sia 

così facile da accettare. 

 

 Pertanto In questa situazione pandemica con nuovi casi in aumento giorno per giorno, con 

le problematiche impiantistiche, oltretutto diverse da provincia a provincia e le difficoltà fin qui 

incontrate allo svolgimento anche della preparazione ai campionati, il Consiglio Regionale e la 

Consulta dei Presidenti territoriali della nostra Regione hanno assunto le decisioni qui sotto 

riportate ben sapendo che non tutti si troveranno d’accordo su quanto deciso; le decisioni 

comunque  sono scaturite da verifiche che i Comitati Territoriali ed il Comitato Regionale hanno 

fatto direttamente con le società sportive associate. 

 

 Resta inteso che la Fipav Regionale e i Comitati Territoriali sono consapevoli che anche 

queste decisioni potranno subire ulteriori variazioni in base sempre all’emergenza e tutti siamo 

pronti e disponibili a rimodulare gli stessi campionati al fine di permettere appena sarà possibile 

l’inizio dei campionati. 

 

 Con la speranza di poter tornare quanto prima alla nostra attività vi porgo il mio più caro 

saluto. 

       


