Prot. N. 001/2022

Padova, 4 gennaio 2022

COMUNICATO
PANDEMIA DA COVID19
SITUAZIONE CONTINGENTE - DECISIONI SU PROSEGUIMENTO ATTIVITA'
Riportiamo di seguito il testo della comunicazione ricevuta dalla Federazione Nazionale:

Al termine di una lunga giornata di consultazione e approfondimenti relativi all’impatto sul movimento
pallavolistico dell’aggravarsi della situazione pandemica su tutto il territorio italiano, è stato tracciato il
percorso per le prossime tre settimane relativamente allo svolgimento delle attività agonistiche in
corso, considerati anche gli ultimi provvedimenti governativi in materia di restrizioni finalizzate a
prevenire il contagio da COVID19, primo fra tutti l’inserimento dell’obbligo di GREEN PASS
RAFFORZATO (vaccinati mono dose dopo 15gg dall’effettuazione, bi-dose e booster; guariti da Covid19
negli ultimi 6 mesi) per lo svolgimento di sport di squadra e di contatto ad ogni livello.
Dagli incontri e dalle indicazioni di supporto scientifico del medico federale questi i punti per la
prosecuzione dell’attività:
1. Campionati Nazionali di Serie B: non è prevista alcuna sospensione totale, ma si continua
seguendo lo schema previsto dai protocolli, rinviando le gare a data da destinarsi laddove non ci siano
le condizioni di sicurezza per poter giocare. Sarà cura del Settore Campionati aumentare ulteriormente
il livello di attenzione nei confronti delle società, dando tutto il supporto possibile e verificando lo
status delle singole situazioni.
2. Campionati di categoria: sospensione per tre settimane (fino al 23 gennaio quindi) delle gare
con l’intento, dunque, di monitorare ulteriormente l’impatto dell’aumento dei contagi sull’attività
societaria e soprattutto per consentire alle società di potersi organizzare al meglio rispetto all’obbligo
di GREEN PASS RAFFORZATO per tutti gli atleti al di sopra dei 12 anni. Così facendo si fornirà del
tempo utile per poter procedere con la vaccinazione e la regolarizzazione delle singole posizioni
rispetto al GREEN PASS RAFFORZATO. Resta confermata la possibilità di allenamento, sempre con il
vincolo del GREEN PASS RAFFORZATO.
A seguito di questa comunicazione, il Consiglio Regionale e la Consulta dei Presidenti
hanno deliberato le seguenti disposizioni:
3. Campionati di Serie Regionali (Serie C e Serie D): non è prevista alcuna sospensione totale, ma
si continua seguendo lo schema previsto dai protocolli, rinviando le gare a data da destinarsi laddove
non ci siano le condizioni di sicurezza per poter giocare.
4. Campionati di Serie Territoriale (1^, 2^ e 3^ divisione): sospensione delle gare per tre

settimane (fino al 23 gennaio compreso)

Parallelamente a queste indicazioni, saranno pubblicati nel corso delle prossime ore i protocolli
aggiornati alla luce delle nuove normative vigenti, che principalmente variano per:
A.
Obbligo di GREEN PASS RAFFORZATO (dal 10 gennaio)
B.
Pubblico al 35% della capienza massima al chiuso e del 50% all’aperto.
C.
Obbligo di FFP2 all’interno degli impianti e delle palestre (pubblico, atleti, dirigenti, tecnici nel
rispetto delle norme protocollari).
Si precisa che, dove è prevista la sospensione delle gare, non è intesa la sospensione dell'attività
di allenamento; vengono altresì sospese, fino a nuova comunicazione, le attività di Selezione e le
autorizzazioni per lo svolgimento di tornei a qualsiasi livello; invitiamo le Società a non
effettuare amichevoli o allenamenti congiunti.
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