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Modena 5 maggio 

COMUNICATO STAMPA 

La data simbolica della ripresa è stata lunedi 19 aprile, con l'inizio delle gare dei campionati 

giovanili di categoria, anche se erano mesi che la Fipav Territoriale di Modena lavorava alla 

ripartenza. In modo particolare la riunione delle società di giovedì 15 aprile era servita per 

mettere a punto gli ultimi dettagli sull’avvio dei campionati e approfondire il protocollo gare a 

cura della Commissione Sicurezza, istituita appositamente per sostenere le società sportive in 

questa delicata fase. Sono stati messi a disposizione sul sito ufficiale della Fipav sia gli schemi 

applicativi del protocollo gare, sia il form con le informazioni utili per lo svolgimento delle 

gare in sicurezza, con relativo riepilogo aggiornato quotidianamente per aumentare al massimo 

lo scambio di informazioni tra i vari responsabili delle squadre in modo da gestire al meglio pre 

gara e gara stessa.  

Come detto, primo fischio di gara lunedì 19 aprile dove hanno trovato la “ripartenza” l'Under 

19 Maschile Interterritoriale (tre gironi da tre squadre) e Under 15 Femminile (due gironi di 

“eccellenza” e quattro puramente territoriale). Nei giorni a seguire tutti gli altri campionati 

Under 19 Femminile divisa in due gironi  i due gironi dell’Under 17 Maschile Interterritoriale, 

l'Under 17 Femminile con quattro gironi, i tre gironi di Under 15 Maschile (uno di eccellenza) 

ed infine i più giovani  Under 13 Maschile (due gironi) e Under 13 Femminile (sei gironi), più 

le 21 squadre complessivamente iscritte all'Under 12 S3 3X3 (15 femminili e 6 maschili).  

Pochi giorni orsono, con un anticipo ha preso il via anche  la Coppa Italia Divisione Femminile 

che vede in gara 21 squadre suddivise in quattro gironi mentre la Coppa Itali Maschile (9 

squadre, due gironi) avrà le prime gare a metà maggio. 

E’ stata inoltre indetta la Coppa Italia Volley S3 per i bambini nati nel 2009, 2010 e 2011. Questo 

permette non solo di tornare a giocare ma garantisce a tutti la possibilità di allenarsi, un ritorno 

alla normalità, alla socialità e alla salute importantissimo in questo momento per tutti i bambini 

e ragazzi/e. 

Fipav Modena però non si ferma al campo. Continuano infatti i corsi di formazione a tutti i 

livelli, primi tra tutti quelli dedicati agli allenatori. Il Corso Allievi è terminato con le lezioni a 

distanza. I corsisti hanno già sviluppato la parte pratica creando video tecnici e video tecnici 

descrittivi. Domenica 18 aprile hanno iniziato la compilazione del questionario a dieci domande 

aperte che hanno poi consegnato venerdì 23 aprile. Il percorso d’esame Allievo si concluderà 

domenica 16 maggio con la parte orale presso la sede Fipav. Il corso di Primo Grado ha invece 

ancora 2 moduli da sviluppare. I corsisti dovranno sostenere a seguire le tre parti d'esame per 

ottenere l'abilitazione ovvero la parte pratica, che consiste nella creazione di video tecnici e 

video descrittivi, il questionario a dieci domande aperte e per finire l'orale. Il fiduciario tecnico 

ha inoltre supportato il percorso dei futuri coach con incontri a distanza per fornire chiarimenti 

e dare ulteriori input per sostenere al meglio le prove.  

Queste le parole del presidente, Alessandro Clò: «Innanzitutto ci tengo a ringraziare tutte le 

persone e le società che stanno collaborando per la buona riuscita della ripartenza, persone che 

da un anno e mezzo si fanno in quattro per garantire, con ogni sforzo, tutte le occasioni possibili 

di sport e di salute per le loro ragazze e per i loro ragazzi. Speriamo davvero che questa 

ripartenza possa rappresentare un segnale definitivo di rinascita».  




