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E p.c.

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
Alla Comm. Designante
Consiglio Fipav Terr.
FIPAV – GE
FIPAV – ORG. PERIFER.
LL. Sedi

OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA U19M 2020/21
Numero di squadre iscritte: 7
Modalità di svolgimento:


Girone Unico da 7 squadre A/R

Inizio 13/02/21 – Termine 23/05/21
Durata della gare: 3 set su 5

FASE REGIONALE:
La prima classificata del Girone accederà alla Fase Regionale insieme alle prime classificate dei
Comitati Liguria Centro e Liguria Levante.
Data e sede da definire.

Tasse gare a carico del Comitato.
Per quanto riguarda la normativa anti-covid, oltre al rispetto del protocollo previsto da “Addendum 2”
scaricabile dal sito Federvolley, si sottolinea che:

Nel caso in cui si verificassero delle positività fino ad un massimo di 3 componenti
all’interno di un Gruppo Squadra, la gara si effettuerà regolarmente. Laddove il
numero dei positivi fosse maggiore la gara sarà rinviata.
Le società dovranno accordarsi per la data del recupero. In caso di mancato accordo,
le Commissioni Organizzative Gare Regionali o Territoriali decideranno sui tempi e
sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non
assegnando punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte.
Alla procedura sopra riportata per le positività vanno applicate con le medesime
modalità anche in caso di isolamento fiduciario o quarantena, la quale dovrà essere
documentata o mediante attestazione delle autorità competenti o mediante
autocertificazione che in caso di minore sarà sottoscritta da uno o entrambi i genitori.
Tutte le circostanze emergenziali, che si presenteranno durante il campionato,

saranno vagliate e gestite, dalle Commissioni Organizzative Gare Regionali o
Territoriali sulla base di un’attenta analisi della situazione contingente per la
salvaguardia del principio di sanità pubblica e di regolarità del campionato.
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