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         Carissimi Presidenti 
 
 

Siamo pronti, dopo tanto tempo lontani dal nostro ambiente abituale “la palestra”, stanno arrivando 
le INDIZIONI dei campionati per la nuova stagione 2020-2021, come è stato annunciato ci saranno un po’ di 
novità a partire dall’affiliazione, che avrà un costo simbolico, al tesseramento anche qui con una riduzione 
dei costi, per arrivare ai nostri campionati. 

I CAMPIONATI GIOVANILI U19-U17-U15-U14-U13 maschili e femminili e U13 3X3 saranno 
completamente gratuiti, mentre per le iscrizioni ai campionati di serie verrà richiesta la sola quota di 
iscrizione, al netto del contributo di segreteria. 

Non sarà richiesto neanche il contributo per l’invio del comunicato, il tutto con lo spirito di cercare 
di diminuire i costi di gestione dell’attività, non possiamo al momento andare oltre, ma se dovessimo in 
qualche modo riuscire a reperire altre risorse, le metteremo a vostra disposizione per coprire le nuove spese 
che dovrete sostenere per esempio in materia di prevenzione. 

I campionati sempre con l’obbiettivo di un contenimento dei costi, saranno strutturati con GIRONI 
più piccoli, al massimo 12 squadre, quindi ci saranno delle novità in tutti i campionati, nella 1DF e nella 1DM 
sarà introdotto il referto elettronico, abbiamo già organizzato due corsi per i segnapunti e prima dell’inizio 
dei campionati ne faremo altri, vi diciamo sin da subito che non sarà necessaria una connessione internet in 
palestra, e che vi sarà fornito tutto il supporto necessario per seguirvi in questo cambiamento. 

Come è stato più volte detto, la stagione si è conclusa senza promozioni e senza retrocessioni, quindi 
verranno riproposti gli stessi organici della precedente stagione, 28 squadre in 1DF, 28 squadre in 2DF, l’unica 
differenza rispetto all’anno scorso sarà che a fronte del ritiro della Società ASD Pallavolo Vailate dal 
campionato di 2DF, prima della conclusione dei campionati, si è provveduto all’integrazione dell’organico 
con la Polisportiva Robecco dopo la rinuncia dello Smile Paullo.  

La SCADENZA delle ISCRIZIONI per i campionati 1 e 2 div.femm. è stata posticipata a settembre, e 
a seguire poi ci saranno tutti gli altri campionati, sono stati previsti anche i due tornei promozionale U12 4X4 
e U12 6X6, e si sta lavorando per capire come potremo organizzare l’attività del nostro futuro, l’S3. 

Nel frattempo a settembre proseguirà l’attività di formazione per i tecnici in modo che tutti siano 
pronti per il primo fischio di inizio gara. 

In attesa di rivederci presto nelle nostre palestre vi auguro buone vacanze, ci fermeremo anche noi 
un po’ ritorneremo operativi da martedì 1 settembre, tutti i consueti canali di comunicazione resteranno 
comunque attivi (mail di tutti i settori, recapiti telefonici di servizio), buona pallavolo a tutti.  

           
 
 
       Il Presidente 
       Marco Spozio 
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