A TUTTE LE SOCIETA’
Att.ne Sigg. PRESIDENTI
Modena, 4 Gennaio 2022
Carissimi,
siamo consapevoli che stiamo vivendo nuovamente giorni complicati per i numerosi
casi di contagio che influenzano fortemente le attività delle nostre squadre. Non
abbiamo certezze sull’evoluzione della situazione pandemica nelle prossime
settimane ma cerchiamo di mantenerci costantemente aggiornati sulle disposizioni
del Governo, del Dipartimento per lo Sport e della Federazione, in stretto contatto
con le autorità locali del nostro territorio. La situazione delle nostre società sono
molteplici e in continua evoluzione: squadre complete, altre decimate.
Come avete letto, la Federazione nazionale ha sospeso a tutti i livelli i campionati di
categoria (giovanili) fino al 23 gennaio.
Per quanto riguarda i campionati di prima, seconda e terza divisione, il Consiglio
Fipav Modena ha deciso per ora di NON SOSPENDERE d’ufficio le gare dando
l’opportunità alle squadre di fare richiesta di SPOSTAMENTO GRATUITO o
SOSPENSIONE in qualunque momento e per tutte le casistiche legate al Covid
(comprese paure, difficoltà con genitori, ecc.).
Le procedure per inoltrare le richieste di sospensione (tra i 3 giorni e le 3 ore prima
della gara) rimangono quelle già in vigore ossia
•
•
•

telefonata di avviso al responsabile altra squadra
telefonata al 3356922371 (Marinelli)
inserimento sospensione web

Qua comunque il link alla normativa https://www.fipav.mo.it/neve.html.
Nel caso la situazione fosse complessa a priori si potrà usufruire di spostamenti gratuiti
(quindi con nuova data già fissata) nelle modalità usuali o, se entro i cinque giorni
dalla gara, mezzo mail a cogp@fipav.mo.it contenente tutti i nuovi dati.
Vi invitiamo, dove possibile, di proseguire con gli allenamenti, certi della cura,
dell’attenzione e della responsabilità con la quale avete svolto l’attività finora,
condizioni assolutamente necessarie per continuare a portare i ragazzi e le ragazze
in palestra.
Questo il link alla pagina federale dalla quale accedere alle faq e scaricare il nuovo
protocollo che, come già sapete, comprende le novità riguardanti l'accesso con
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Green Pass Rafforzato e l'utilizzo delle mascherine FFP2:
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19
Siamo chiamati ancora una volta a gestire situazioni complesse, paure, relazioni, a
riorganizzare l’attività, a prendere decisioni, …
Siamo convinti che il lavoro svolto finora, l’esperienza maturata in questi due anni e il
gioco di squadra saranno le condizioni grazie alle quali riusciremo a gestire INSIEME
anche questo momento.
Per qualunque dubbio o chiarimento non esitate a scriverci o a chiamarci.
Teniamoci in costante aggiornamento reciproco.
Un cordiale saluto.

Il CONSIGLIO FIPAV MODENA
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