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Comunicato Ufficiale 16/2021                                                   Milano, 4 gennaio 2022 

 

 

Emergenza Sanitaria Covid -19 

Delibera del Consiglio e della Consulta Regionale 

in data 3 gennaio 2022 

 

 
Il Consiglio Regionale e la Consulta Regionale dei Territori della Lombardia si sono riunite in 
data 3 gennaio 2022 e hanno assunto la seguente delibera in merito all’evolversi della crisi 
pandemica in atto e al suo effetto sulla disputa dei Campionati Regionali e Territoriali. 
 
 

Premesso che: 

 
• La FIPAV, con proprio provvedimento consultabile sul sito federale a questo link: 

https://tinyurl.com/54ark5sr, ha deliberato: 
- La continuazione dei Campionati di Serie B con massima attenzione ai protocolli 

di sicurezza e massima disponibilità da parte dell’Ufficio Campionati nel venire 
incontro alle esigenze delle Società; 

- La sospensione di tutti i Campionati Giovanili fino al 23 gennaio per monitorare 

meglio la situazione e per dare alle Società il tempo di organizzarsi in merito 
all’obbligo di adozione del GREEN PASS RAFFORZATO; 

- Di dare mandato alle Consulte Regionali in merito alla decisione di sospendere o 

meno i Campionati di Serie Regionali e Territoriali 

 
 

Inoltre, preso atto che: 

 

• È da valutarsi in modo differente la situazione dei Campionati Regionali e quella dei 
Campionati Territoriali considerate le diverse caratteristiche delle Società partecipanti; 

• I Campionati Territoriali sono disputati in gran parte dagli stessi atleti che partecipano ai 
Campionati Giovanili (sospesi); 

• A livello regionale le richieste di rinviare gare a causa del Covid sono molto limitate in 
relazione al numero totale degli incontri in programma. 

 

 

IL CONSIGLIO REGIONALE E LA CONSULTA REGIONALE 

DELIBERANO CONGIUNTAMENTE QUANTO SEGUE: 

 

 

• La sospensione di tutti i Campionati di Serie e di Categoria Territoriale fino al 23 

gennaio per monitorare meglio la situazione e per dare alle Società il tempo di 

organizzarsi in merito all’obbligo del GREEN PASS RAFFORZATO; 
  

https://tinyurl.com/54ark5sr
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• La continuazione dei Campionati di Serie C M/F e Serie D M/F. 

Analogamente a quanto stabilito per la Serie B, Fipav Lombardia assicura la massima 
collaborazione con le Società, per venire incontro alle varie esigenze che si dovessero 
presentare. 
È già prevista la gratuità degli spostamenti a causa COVID. 
Si ribadisce inoltre la possibilità di effettuare eventuali gare di recupero oltre le scadenze 
previste (al limite anche dopo la fine dei Campionati modificando, se possibile, la fase 
post-season). 

 
• Si invitano pertanto le Società a prendere visione e ad osservare scupolosamente i 

protocolli aggiornati che verranno a breve pubblicati sul sito federale a questo link: 
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 e che riportano in particolare: 

 
A.  Obbligo di green pass rafforzato (vaccinati mono dose dopo 15gg 

dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid-19 negli ultimi sei mesi); 
B.  Pubblico al 35% della capienza massima; 

C.  Obbligo di del corretto utilizzo di mascherine FFP2 all’interno degli impianti e 

delle palestre (pubblico, atleti, dirigenti, tecnici nel rispetto delle norme protocollari). 
 
 

NOTA AGGIUNTIVA: 

 

Il Consiglio Regionale e la Consulta dei Territori sono consci delle difficoltà espresse dalle 

Società in merito all’utilizzo delle palestre (in particolare con la variazione del “cambio del 

colore” di zona per la Lombardia) e della problematica relativa alla procedura del Return To 

Play che appare non più adeguata alla situazione contingente, in particolare per gli atleti già 

vaccinati e asintomatici. 
Si chiede pertanto al Consiglio Federale di attuare tutte le azioni necessarie presso gli 

organi competenti (Ministero della Salute, Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza 

del Consiglio dei Ministri, CONI, Federazione Italiana Medici Sportivi) affinché non siano 

vanificati gli sforzi che le Società, in particolare quelle di base, stanno producendo per 

mantenere vitale la nostra disciplina. 

 

 

 

 

 

 

Il Consiglio Regionale 
Fipav Lombardia 

 La Consulta dei Territori di Bergamo, 
Brescia, Cremona-Lodi, Como, Mantova, 
Milano-Monza-Lecco, Pavia, Sondrio e 

Varese 
 

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19

