
Prot. 36/2021 A tu�e le Società

Varese, 08 aprile 2021

Ripresa a	vità campiona� giovanili

Il Comitato Territoriale di Varese, considerata la situazione epidemiologica regionale lombarda che stando

agli ul&mi da& pare essere  in leggero miglioramento, prevede di far riprendere tu) i campiona& giovanili

già a par&re dalla prossima se)mana.

 

Questa decisione è maturata anche a seguito di una riunione dei presiden& territoriali, ove si è discusso sia

delle  Coppe  Divisione  e  della  Coppa  VolleyS3  sia  dei  termini  di  conclusione  dei  campiona&  giovanili

Territoriali.

Un rinvio ulteriore potrebbe infa) comprome�ere la validità della fase territoriale dei campiona& giovanili,

in base a quanto de�ato dal  Comitato Regionale,  non perme�endo una regolare  rappresentanza delle

nostre Società.

Con la prossima se)mana inoltre tu) i comita& territoriali Lombardi che al momento avevano sospeso i

campiona& riprenderanno l’a)vità.

Al fine di non stravolgere completamente tu�o e per stare quindi nella tempis&ca:

- per i campiona& giovanili femminili, si è deciso di tenere valide le gare giocate e riprendere dalla seconda

di ritorno, o dalla terza nel  caso sia già stata disputata la seconda giornata di anadata; così facendo le

società si incontreranno tra loro una sola volta. Naturalmente chi per vari mo&vi non ha disputato la gara

della prima giornata, dovrà necessariamente recuperarla durante la prima fase del campionato, mentre per

le fasi successive resta tu�o invariato;

- per i campiona& maschili, alcuni  dei quali non erano nemmeno inizia&, si è proceduto alla rielaborazione

con nuove date di gara.

Siamo  quindi  speranzosi  e  confiden&  che  la  ripresa  dell’a)vità  sia  seguita  anche  da  una  presa  di

responsabilità da parte delle società, che dovranno tassa&vamente a�uare tu) i protocolli per le a)vità

spor&ve  emanate  dalla  nostra  Federazione,  al  fine  di  non  pregiudicare  la  salute  degli  atle&,  dei  loro

famigliari e di tu) gli adde) ai lavori.

Cordiali salu&.
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