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Cremona Lodi, 11/05/2020 

Prot. N° 120/20/Segr. 

 

         Alle Società del Comitato 
        Territoriale FIPAV Cremona  
 
 
 
Oggetto: Comunicato Federale del 8 maggio 2020 - Anticipazioni struttura campionati 2020-2021 
  
 
 
La FIPAV anticipa alcune indicazioni sulla struttura dei campionati per la stagione 2020-2021 
  
 
Nei prossimi giorni il Consiglio Federale ratificherà la guida pratica che come ogni anno conterrà la 
normativa che regolamenterà tutti i Campionati e, con la volontà di andare incontro alle società e 
alla loro programmazione, la Fipav anticipa alcune indicazioni strutturali sull’ impostazione della 
prossima stagione sportiva. 
Dopo la conclusione della stagione decretata l’8 aprile a causa della pandemia legata al Covid-19, 
verranno introdotti alcuni significativi cambiamenti per i Campionati Nazionali di Serie B, primi tra 
tutti la riduzione della durata dei campionati (il ridotto numero di gare implicherà meno trasferte e 
meno tasse gara) e gironi composti al massimo da 12 squadre. 
Per quanto riguarda i reintegri e la loro eventuale definizione si terrà conto della classifica avulsa 
comprensiva di tutte le gare disputate fino alla conclusione della stagione indetta dalla Fipav. 
Il reintegro dalle Serie C Regionali alla Serie B Maschile e alla B2 Femminile avverrà utilizzando la 
classifica di tutte le gare regionali disputate fino alla conclusione della stagione e l’ordine dei 
reintegri sarà stabilito dalla classifica dell’osservatorio campionati relativo alla stagione 
2018/2019. 
In caso di rinuncia al reintegro della società avente diritto si procederà con il reintegro della 
società immediatamente successiva nella classifica del medesimo comitato regionale sino al 
raggiungimento della quarta classificata. 
L’eventuale completamento degli organici al termine delle iscrizioni, sarà valutato dal Consiglio 
Federale con l’eventuale reintegro di ulteriori squadre in Serie B Maschile (massimo otto) e in 
Serie B2 Femminile (massimo tredici). 
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In materia di tempistiche, sono state indicate le scadenze relative ai primi adempimenti della 
stagione sportiva, posticipandole rispetto al passato, con l’obiettivo di aiutare la programmazione 
societaria, fermo restando che l’iter sarà dettato dai tempi dell’emergenza sanitaria e dai relativi 
provvedimenti governativi. 
Altro significativo cambiamento per la stagione 2020-2021, sarà la strutturazione dei Campionati 
Giovanili, che vedranno protagonisti atleti e atlete Under 13, 15, 17, 19, con nuove indicazioni 
tecniche relativamente all’altezza della rete e l’utilizzo del ruolo del libero con possibilità, per i 
Comitati Periferici, di ampliare l’attività con campionati Under 14, 20, 21 maschili e femminili, che 
si concluderanno, comunque, con la Fase Regionale. 
  
Maggiori informazioni e dettagli sono elencati nel documento presente a questo link: 
https://www.youtube.com/watch?v=hQRMrPEJ2nc&feature=youtu.be 
 
 
 
Cordiali saluti. 
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