COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI

Cremona, Lodi, 08/01/2021
Prot. n° 05/21/cg
Alle Società del Comitato Territoriale
FIPAV Cremona Lodi

Oggetto: programmazione ripresa attività

Buongiorno,
il Comitato Territoriale FIPAV Cremona Lodi, attraverso la sua Commissione gare, in previsione di
della ripresa dell’attività organizza per VENERDI’ 15 GENNAIO alle ore 21,00, una videoconferenza
per presentare un programma di ripresa.
Prima di entrare nel merito della proposta ribadiamo quanto già detto, tutto il lavoro che è stato
fatto, e sarà fatto ha come obbiettivo principale e fondamentale quello di riuscire a coinvolgere
tutti, senza lasciare indietro nessuno, vi chiediamo pertanto di fornirci per prima cosa l’informazione
relativa alla disponibilità delle palestre/palazzetti, nell’immediato e nel medio periodo, questo sarà
un dato molto importante nella stesura dei programmi, vi chiediamo di risponderci entro Martedì
12 gennaio mandando una mail a comgare.cremonalodi@federvolley.it.
La commissione gare ha lavorato su due ambiti, i campionati di categoria (U19-U17-U15U14-U13) maschili e femminili, con delle scadenze più vicine, fine maggio per determinare i passaggi
alla fase regionale, e i campionati di serie (1°-2°-3° divisione femm. – 1°divisione masch.), dove non
abbiamo una scadenza temporale per chiudere la stagione.
Prima di entrare nel dettaglio riteniamo corretto fare una premessa, quella che stiamo
vivendo è la seconda stagione sportiva di un periodo che potremo definire almeno strano, dove la
normalità purtroppo è stata temporaneamente accantonata, quindi vi chiediamo di valutare le
proposte che vi faremo con lo spirito di chi vuole riuscire a tornare a fare qualcosa di normale,
soprattutto per dare una prospettiva ai nostri atleti.

Campionati di categoria (under):
proposta 1:
inizio 20/21 febbraio gironi da 5/6 squadre, andata e ritorno con fase finale, non sappiamo ancora i
passaggi alla fase regionale. Questa proposta prevede termine attività fine maggio.
proposta 2 in caso di permanenza grave situazione epidemiologica e/o mancanza disponibilità
impianti nell’immediato:
inizio 13/14 marzo, medesima struttura dei gironi, al termine dell’andata fase per determinare i
passaggi alla fase regionale, poi si prosegue con il girone di ritorno e si studierà una fase finale per
determinare il Campione Territoriale. Questa fase prevede termine attività verso metà giugno.
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Campionati di serie (Divisione):
proposta:
1 div femminile 28 squadre – 3 gironi – 10/9/9
2 div femminile 27 squadre – 3 gironi – 9/9/9
3 div femminile 30 squadre – 3 gironi – 10/10/10
Inizio settimana 15- 22 marzo girone di sola andata a seguire play off – play out dove previsti
Termine previsto metà giugno
1 div maschile 13 squadre – 3 gironi 4/4/5
Inizio settimana 15-22 marzo andata e ritorno a seguire play off
Termine previsto metà giugno

Nella giornata di giovedì 14 riceverete il link per il collegamento alla piattaforma
GoToMeeting.
Con la speranza di incontrarvi numerosi e con l’auspicio di aver proposto una soluzione
percorribile che possa dare la possibilità al nostro movimento di riconquistarsi lo spazio che si
merita, l’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Coordinatore della
Comm. Gare C.T.
Cremona Lodi
Terzaghi Diego

Il Presidente
Comitato Territoriale FIPAV
Cremona Lodi
Spozio Marco
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