FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo
Comitato Regionale Emilia Romagna

Bologna, 20 marzo 2020
Prot. n.

32/20/pres

Spett. FIPAV COMITATI TERRITORIALI
EMILIA-ROMAGNA
e p.c. Consiglieri Regionali
Commissioni Regionali
Selezionatori Regionali EmiliaRomagna

Oggetto:

Delibere Comitato Regionale EmiliaRomagna del 19 marzo 2020.

Il Comitato Regionale nella sua riunione in Videoconferenza del 19 marzo u.s.,
visto
la situazione relativa al Coronavirus che blocca ogni attività fino la 3 aprile 2020,
valutato
che sono molto probabili prolungamenti della chiusura delle scuole e di norme restrittive
alla circolazione anche molto oltre tale data, impedendo così la ripresa dell’attività agonistica
almeno fino a tutto il mese di aprile;
recepito
il parere dei Comitati Territoriali espresso nella video conferenza del 3 marzo u.s.
ha deliberato
di annullare lo svolgimento dei Trofei dei Territori di Pallavolo e Beach Volley;
ha deliberato altresì
a) di annullare il corso dirigenti previsto per il 19 aprile p.v. e di sollecitare, per chi ancora
non l’ha fatto, la partecipazione al corso di e-learning;
b) di informare che il corso allenatori di 2° grado proseguirà nel mese di aprile con lezioni
in video conferenza secondo le disposizioni e le modalità emanate dal settore tecnico
nazionale Fipav;
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c) per quanto riguarda i campionati di serie, di rimanere in attesa delle decisioni che
verranno prese per i campionati superiori in relazione ad eventuali, o meno,
promozioni e retrocessioni;
d) di rimandare ogni decisione in merito ai campionati di categoria, la cui conclusione o
meno sarà oggetto di confronto con i Comitati Territoriali, ancor più alla luce di quanto
deciso da FIPAV Roma nella giornata odierna che ha annullato lo svolgimento delle
Finali Nazionali e dei Trofei delle Regioni;
e) di sospendere le gare relative al 4° Trofeo Rotary – Crer di Sitting Volley e valutare più
avanti l’opportunità/possibilità di concluderlo con una giornata di finali.
Cordiali saluti.
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