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Alle Società del Comitato Territoriale
FIPAV Cremona Lodi

Oggetto: programmazione ripresa attività campionati di categoria

Buongiorno,
facendo seguito alle risultanze della videoconferenza del 15 gennaio la Commissione Gare del
Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi è con la presente a chiedervi un aggiornamento in merito
alla disponibilità delle palestre, in par colare per quelle situazioni che hanno avuto una evoluzione
positiva, anche se sarebbe auspicabile che le Società che in precedenza non avevano fornito le
indicazioni fornissero un riscontro.

Contestualmente viene richiesta la conferma dell iscrizione ai campionati di categoria U19-
U17-U15-U13 maschile e femminile, questo permetterà alla Commissione di poter predisporre i
calendari dei campiona  in ogge o, per i quali è prevista la partenza per il fine settimana 13/14
marzo 2021.

Rela vamente al campionato under U14F e U14M al momento non si riesce ad avere una
previsione di inizio non essendo, per questa stagione, un campionato di interesse nazionale, se qualche
società volesse valutare l ipotesi di spostare l iscrizione in altro campionato U15 o U13 per affinità con
le età, sarà possibile farlo, così come se qualche società avesse la necessità di spostare qualche
squadra in altro campionato potrà farlo, comunicando la variazione attraverso una mail indirizzata a
comgare.cremonalodi@federvolley.it, per le società restanti sarà seguito l evolversi della situazione in
stre o conta o con il Comitato Regionale Lombardo, tra andosi di un torneo regionale, qualora non
si riuscisse ad avere uno sbocco regionale verrà organizzato, quando la situazione lo permetterà, un
torneo territoriale.

Gli aggiornamenti relativi alle disponibilità delle palestre, le conferme e/o modifiche delle
iscrizioni, dovranno essere comunicate inderogabilmente entro e non oltre il 10 febbraio 2021,
all indirizzo: comgare.cremonalodi@federvolley.it, questo permetterà alla Commissione gare di
presentare alla prossima Videoconferenza, prevista nei giorni successivi all Assemblea ele va, i
calendari provvisori dei campiona .

Per i campiona  di serie tu o rimane condizionato dal prossimo DPCM, quello in vigore scade il
5 marzo, secondo le proiezioni fa e dalla commissione gare esisterebbero comunque ancora i termini
per poter fare un attività ufficiale, che sarà modulata sulla base delle nuove indicazioni, in subordine
sarà organizzata, quando sarà possibile un attività non ufficiale (TORNEI) che garantirà il ritorno in
palestra per tu .

Cordiali salu .

Il Coordinatore della Il Presidente
  Comm. Gare C.T.  Comitato Territoriale FIPAV
   Cremona Lodi Cremona Lodi
  Terzaghi Diego              Spozio Marco


