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PROT. N. 35/2021
Savona, 12/04/201
Signori Presidenti delle Società Fipav
Del Territorio Liguria Ponente
Consiglio Fipav Territoriale
LL. Indirizzi

Oggetto: VERBALE N. 13 - (Stagione Sportiva 2020/2021) - Assemblea Ordinaria dei
Presidenti del 02/04/2021
In data 02/04/2021 alle ore 21,00, on-line sulla piattaforma ZOOM CLOUD MEETINGS – si è svolta
l'Assemblea Ordinaria dei Presidenti delle Società del Comitato Territoriale Liguria Ponente con il seguente
O. d. G.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Comunicazioni del presidente.
Incarichi all’interno del Comitato.
Aggiornamento sull’organizzazione dell’attività dei Campionati Territoriali.
Coppa Italia di Divisione M/F
Finali Campionati di categoria.
Varie ed eventuali.

Presiede la riunione Falco Matilde, Oliveri Eva funge da segretario, redigendo il verbale.
Ora inizio: 21.10
Sono presenti per il Comitato: Il Pres. Matilde Falco, il V.P. Daniele Gavi, i Consiglieri Eva Oliveri, Ornella
Testa e Arnaldo Pacino. Sono altresì presenti i Consiglieri Regionali Lavagna Daniele e Luigi Morganella.
Sono presenti e/o rappresentati i seguenti Presidenti delle Società del Territorio affiliate in data odierna:
Maurina Volley, Volley Primavera, VT Arma di Taggia, N.L.P. Sanremo, A.S.D. Golfo di Diana Volley, C. V.
S. Giovanni Ospedaletti, N. San Camillo Imperia, Centro Scuola di Pallavolo Mazz. Sanremo, Nuova San
Camillo Imperia, Bordighera Volley, Nova Volley, Alassio Laigueglia, VBC Savona, Pallavolo Carcare, Celle
Varazze Volley, San Pio X Loano, Pol. Quiliano, Maremola Volley, V.T. Finale, ASD Toirano, Gabbiano
Sport Andora, Sabazia Pallavolo, Albenga Volley, Pol. Le Civette Celle L., Finalmaremola Asd.
Assente giustificato: Albisola Pallavolo, Planet Volley.
Assenti: Pol. Riviera C.& Movimento Riviera Volley, Pallavolo Fornaci, Pol Spotornese, New Volley Val
Bormida

Punto 1) e Punto 2)
Il Presidente porge il benvenuto a tutti i presenti all’assemblea illustrando gli incarichi assegnati al neoeletto Comitato Territoriale. Nel dettaglio:
Presidente: Falco Matilde
Vice Presidente: Gavi Daniele

Testa Ornella: Commissario della Commissione Organizzativa Gare Territoriali.
Paccino Arnaldo: Supporto Manifestazioni
Oliveri Eva: Segretario del Comitato e Responsabile del settore promozione e Segretario del Comitato
Giudice Sportivo Territoriale : Avv. Laureri Andrea
Vaccaro Giovanni: Responsabile Commissione Designante
Magnanego Roberto: Tesseramento e Contabilità
Revisore dei Conti Araldo Roberto.
Polliotto Mauro: Gestione Sito Web del comitato
Gli incarichi così assegnati verranno pubblicati sul sito del Comitato con tutti i recapiti appena possibile.
Punto 3) e punto 5)
Testa informa l'assemblea in merito ai tempi di svolgimento delle fasi territoriali dei campionati giovanili,
che per effetto della pandemia stanno subendo qualche ritardo, recuperabile tuttavia, dato lo slittamento
delle finali Regionali. Al fine di evitare ulteriori ritardi, il Comitato ha deciso, nel rispetto della vigente
normativa, di continuare con lo svolgimento delle partite nonostante le provincie di Savona e Imperia siano
state poste in Zona Rossa. San Pio segnala una problematica legata alla chiusura dell'impianto da parte
del Comune, a cui si suggerisce di sottoporre la normativa di riferimento che dovrebbe risolvere
positivamente la questione.
Per quanto riguarda la U15F, sta per partire la seconda fase incrociando i gironi della prima fase, cercando
in ogni caso di mantenere una certa omogeneità territoriale per limitare al minimo gli spostamenti. I gironi
saranno così composti:
• Primo gruppo: Le prime due classificate dei 7 gironi insieme alle due migliori terze per un totale di
16 squadre, formeranno 4 nuovi gironi da 4 squadre, da cui usciranno le “final four” che si
incontreranno tra di loro per determinare la squadra che accederà alla fase Regionale.
• Secondo gruppo: le rimanti terze e le quarte classificate dei 7 gironi della prima fase giocheranno
ancora 6 partite a cui non seguiranno ulteriori fasi.
Gli altri campionati giovanili femminili (U17-U19) stanno proseguendo tutto sommato regolarmente. Le fasi
successive procederanno secondo le indicazioni avute all'inizio dei campionati, salvo il verificarsi di
condizioni particolarmente favorevoli che potrebbero indurre la Commissione Gare a modificare la
seconda fase per renderla un po' più competitiva.
La U13F, ha iniziato il campionato da poco e lo svolgimento è al momento regolare.
Con riferimento ai campionati maschili, la U19 prosegue il proprio girone unico, al termine del quale la
prima classificata passerà direttamente alla fase Regionale. U17 e U15 proseguiranno con le fasi
successive così come indicato a inizio campionato.
Viene chiesto alle Società di fare un bilancio di “metà stagione” con riferimento ai benefici di portare avanti
i campionati, per quanto con mille restrizioni, e le relative difficoltà organizzative e gestionali.
La risposta, unanime, è stata che per quanto potesse essere stato forte lo scetticismo iniziale, i vantaggi
hanno superato di gran lunga i disagi. Riportare atleti e atlete in palestra e permettere loro di confrontarsi
sul campo ha comunque mantenuto viva l'attività, nonostante le quarantene, le norme, e le responsabilità
crescenti che questo ha comportato
Testa informa l'assemblea sulla imminente necessità di definire le sedi per lo svolgimento delle Finali di
Categoria. Contrariamente agli altri anni, quando le Società si candidavano per ospitare le finali prima
dell'inizio dei Campionati, quest'anno data la perdurante incertezza si è ritenuto prudente attendere
l'andamento degli eventi prima di richiedere le disponibilità.

La logistica rimane invariata (due campi al mattino per le semifinali, territorialmente vicini, anche se non
necessariamente nello stesso impianto, e un campo al pomeriggio per la finale).
Testa comunica le date (da confermare) per dar modo alle Società di valutare la propria candidatura.
• U17M: 23/05/21
• U15M: 30/05/21
• U17F: 06/06/21
• U15F e U19G: 13/06/21
• U13 3x3: 20/06/21
• U13F: 27/06/21
A queste date si aggiunge la Finale della Coppa di 1 Divisione Femminile il 26/06/21.
La Commissione Gare invierà alle Società nei prossimi giorni le date ufficiali insieme alla richiesta della
candidatura per lo svolgimento delle partite, a cui si richiederà riscontro in tempi brevi.
Per quanto riguarda l'organizzazione, come da consuetudine, le questioni pratiche saranno a cura della
società ospitante (addetto DAE, segnapunti, ecc), così come l'applicazione delle procedure anticovid
(sanificazione panchine, palloni e campi).
L'assemblea discute sulla figura del Covid Manager che dovrà essere presente ad ogni partita formulando
diverse ipotesi. Si decide che il Comitato, attraverso apposita delibera, eleggerà un Covid Manager
addetto alle fasi Finali, che sarà quindi espressione del Comitato e non di una singola Società.
Punto 4)
COPPE DIVISIONI: si sono chiuse le iscrizioni, con una riduzione del 50% dei partecipanti rispetto al
normale campionato.
COPPA FEMMINILE
L'inizio della manifestazione è previsto per il fine settimana del 17-18/04/21 (da confermare).
Entro il 26/06 deve svolgersi la finale.
Il regolamento non prevede distinzioni tra Prima, Seconda e Terza Divisione che in linea del tutto teorica
potrebbero scontrarsi tra di loro. La Commissione Gare ha ritenuto di non mescolare le tre divisioni tra
loro, ma di creare due gruppi, il primo dei quali solo con le Prime Divisioni e il secondo mettendo insieme
Seconde e Terze. Questa scelta si è resa necessaria valutando i numeri e la collocazione geografica delle
squadre iscritte, da conciliare con l'esigenza di limitare il più possibile gli spostamenti.
•

Il primo gruppo è composto da 9 squadre di Prima Divisione (5 dell'Imperiese e 4 del Savonese),
che potrebbero essere suddivise come segue:
•
•

3 gironi da 3 squadre, soluzione migliore dal punto di vista logistico e del regolamento
1 girone da 4 squadre e 1 girone da 5 squadre in base alla provincia di appartenenza,
soluzione logisticamente più favorevole, ma più complessa dal punto di vista del rispetto
del regolamento della Coppa.

Queste due proposte vengono sottoposte alla valutazione delle Società interessate, che dopo un
lungo dibattito decidono per la prima soluzione, anche per minimizzare i contatti.
•

Il secondo gruppo sarà così composto:
•

Prima fase:
• 1 girone composto da 2 Seconde Div.+1 Terza Div Zona Imperiese (una quarta squadra
è ancora in forse)
• 1 girone composto da 4 Terze Div. Zona Savonese
• 1 girone composto da 4 Seconde Div. Zona Savonese

•

Il risultato dei gironi determinerà il modo in cui si svolgerà la Seconda Fase, dal momento
che il regolamento prevede che per ogni girone si giochino al MINIMO 5 partite. Da questa
seconda fase uscirà la Squadra Vincente del secondo gruppo

Le due vincenti dei due gruppi si giocheranno poi il titolo di Campione Territoriale, che andrà a sua volta a
scontrarsi con i Campioni degli altri due Territori (Centro e Levante) per la definizione del Campione
Regionale, che come ultima fase andrà a giocare le Finali Nazionali previste per il 28/29 Luglio 2021.
Viene infine chiarito che uno stesso giocatore non può giocare in più Coppe di Divisione, né sono possibili
ingressi tra Coppa di Divisione e Coppia di Serie D, mentre sono consentiti tra Coppe e Serie C essendo
quest'ultimo un campionato di Federazione. Non è invece chiaro se è possibile un trasferimento tra Coppe
e Campionati giovanili, per cui si invita chi dovesse averne bisogno a tentare la procedura informatica e
vedere se il sistema la accetta. Vengono richieste al C.R. (Morganella) informazioni in merito all'inizio della
Coppa di Serie D, che dovrebbe essere imminente.
COPPA MASCHILE
In questo caso lo svolgimento sarà più semplice
Le squadre iscritte sono 6 che verranno inizialmente suddivise in due gironi da 3, a cui seguirà un
successivo incrocio tra squadre, per concludere con la finale.
Dal momento che lo scopo delle Coppe è quello di far tornare in attività quegli atleti finora esclusi dai
campionati di Serie, Testa chiede un'opinione alle Società in merito alla possibilità di giocare più partite di
quelle minime previste, per permettere di recuperare almeno in parte il tempo perduto, o se mantenere la
pianificazione base finora prevista. Le Società si dicono pienamente soddisfatte dello sforzo fatto per
permettere a tutti gli atleti di giocare e confermano di voler mantenere lo schema proposto, anche se
questo significa limitare tutte le attività (sia di Serie che di Coppa) alle scadenze previste. Si spera
comunque che in un futuro prossimo la situazione possa migliorare e le regole possano farsi meno
stringenti, con la riapertura di tutte le attività sportive, anche quelle che non hanno una “rilevanza
Nazionale”.
I partecipanti alle Coppe rientreranno poi in tre Classifiche avulse (una per Divisione), che potrà servire
nella prossima Stagione per dei ripescaggi nelle categorie superiori, qualora sia necessario completare il
calendario.
COPPA U12: le iscrizioni si chiuderanno il giorno 11/04. Il regolamento prevede la possibilità di far giocare
atleti 2011-2012, per i quali tuttavia non è possibile ottenere attraverso il SSN il certificato medico
agonistico. Si sta ancora cercando di chiarire se sia possibile ottenere tale certificato attraverso Studi
Medici Privati, le Società sono invitate a verificare. La formula di gioco sarà uguale a quella dell'U12M 3x3
(con un minimo di 3 e un massimo di 5 giocatori per squadra), e non sarà possibile lo scambio di giocatori
tra una squadra e l'altra. Le squadre dovranno essere accompagnate o da un allenatore o da uno Smart
Coach. La finale regionale è prevista il 03/07/21.
Punto 6)
Il presidente spiega all'Assemblea che l'indizione delle Coppe ha fatto sorgere dei quesiti sulla parte
economica.
Il Comitato ha presentato un'istanza al Comitato Nazionale ed è in attesa di conferma.
In breve, è stato richiesto che le Società che hanno già versato la quota per i Campionati di Divisione, ma
non si sono iscritte alle Coppe verranno rimborsate. È stata richiesto al CN la possibilità di chiedere alle
Società interessate se preferiscono che la quota sia restituita entro la corrente Stagione Sportiva o che
venga trattenuta considerandola già come quota di iscrizione ai campionati della prossima Stagione.
Per tutte le Società che si sono invece iscritte alla Coppa, va considerato che il costo d'iscrizione a
quest'ultima è uguale per ogni Divisione mentre costi di iscrizione ai Campionati sono diversi a seconda
che si tratti di Prima, Seconda o Terza. Anche in questo caso il CN deve confermare che sia data alle
Società la possibilità di scegliere tra reintegro immediato della differenza pagata in eccesso, o utilizzo di
tale differenza a parziale copertura delle tasse gara.
È stato inoltre richiesto al CN di abbassare la quota della Coppa.
Non appena il CN darà risposta, il CT raccoglierà le decisioni delle Società.

Il Presidente aggiorna l'Assemblea sull'andamento dei Corsi (Allenatori, Ufficiali di Gara e Segnapunti)
che hanno ricevuto numerose adesioni. Il Presidente raccomanda alle Società il rispetto dei termini di
iscrizione ai diversi corsi. L'esame da Segnapunti si è svolto regolarmente, tutti i corsisti lo hanno superato
e sono stati già tutti abilitati.
Viene sollevata da questione della mancata uniformità tra i Comitati Territoriali su temi che sarebbero di
interesse comune. Il Comitato di Ponente cercherà in ogni modo durante il mandato in corso di avviare un
dialogo proficuo e costruttivo con gli altri Comitati Territoriali, richiedendo però la fattiva collaborazione del
Comitato Regionale neo-eletto, soprattutto per la soluzione di quelle problematiche che impattano in
eguale maniera sui CT, centralizzando le richieste e facendosi parte attiva verso il Comitato Nazionale.
Viene richiesto inoltre al CR di aggiornare i palinsesti del Campionato di Serie D, ormai annullato, al fine
di liberare gli impianti sui sistemi informatici, che risultano altrimenti bloccati.
Alle ore 23,30 avendo completato gli argomenti all’o.d.g. Il Presidente scioglie la riunione.

Il Segretario dell’Assemblea
Oliveri Eva

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Il Presidente Matilde Falco

