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Comunicato Ufficiale 37/2020                                                   Milano, 7 giugno 2021 

 
 

CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE 3 vs 3 – PRIMA FASE REGIONALE 
 
 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°26 del 25/05/2021 (disponibile 
sul sito www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali) comunichiamo che sono 
pubblicati su fipavonline.it i calendari della Prima Fase Regionale del Campionato sopra 
indicato. 

 
 

CONTRIBUTI GARA 

 
La Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato che per la Stagione 2020/2021 le quote 

di iscrizione e i contributi gara di tutti i Campionati di Categoria siano a carico del 

Bilancio Fipav 

 
 

VARIAZIONI AL CALENDARIO 

 
Tutte le gare si disputeranno alla domenica pomeriggio o in turno infrasettimanale (ore 21.00) 
secondo quanto indicato dalla Società ospitante, salvo accordo tra le squadre ratificato dalla 
Commissione Regionale Gare. Non saranno consentiti spostamenti fatto salvo quanto previsto 
nelle Norme di Carattere Generale alla voce Calendari. 
 
 

SERVIZIO RISULTATI 

 
Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite i Commissari di Campo direttamente 
attraverso il portale fipavonline.it.  
I risultati saranno immediatamente disponibili sul sito fipavonline.it (Comitato Regionale della 
Lombardia).  
 
 

CONCENTRAMENTI QUARTI DI FINALE 

 
8 squadre si affrontano in concentramenti da 4 squadre ciascuno, la cui composizione verrà 
stabilita tramite sorteggio; le squadre classificate al 1° e al 2° posto accedono alla Final Four, 
dove si disputano le semifinali incrociate tra la 1a di un girone vs. la 2a dell’altro; finale 3°/4° 
posto e 1°/2° posto a seguire. 
 

Il sorteggio degli abbinamenti dei Quarti di Finale avverrà LUNEDÌ 14 GIUGNO ALLE ORE 

15.00 presso la sede di Fipav Lombardia (via Francesco De Lemene, 3 – Milano). 

  

http://www.lombardia.federvolley.it/
http://www.lombardia.federvolley.it/
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NOTA BENE: Le gare della Fase Regionale del campionato U13M 3 vs.3 si disputeranno 

con autoarbitraggio. Un Commissario nominato da Fipav Lombardia si occuperà di 

raccogliere i risultati e la documentazione. 

 
 

PROCEDURE ANTI COVID PER LE FINALI REGIONALI 

 
Le squadre che parteciperanno alle Finali Regionali dovranno certificare la negatività al Covid-
19 dell’intero gruppo squadra tramite l’esito di un tampone antigenico (o molecolare) effettuato 
non più tardi di 48 ore prima dell’orario di inizio della Final Four. 
 
A tale scopo dovrà essere inviato al Covid Manager della Società ospitante e agli uffici di 
Fipav Lombardia un’autocertificazione a firma del Presidente della Società attestante quanto 
sopra descritto. 
 
Fipav Lombardia fornirà per tempo alle squadre partecipanti alle Finali Regionali (e alla Società 
co-organizzatrice) un congruo numero di kit per l’esame antigenico. 
 
 

PRESENZA DEL PUBBLICO ALLE FINALI REGIONALI 

 
La Federazione Italiana Pallavolo, con la pubblicazione del Protocollo per lo svolgimento 

delle Attività Federali alla luce del Decreto Legge 65 del 18 maggio 2021 – Specifiche 

per le diverse Attività Federali del 29 maggio, ha consentito l’accesso al pubblico per le Finali 

Regionali dei Campionati di Categoria, secondo le seguenti specifiche: 
 
«I Comitati Periferici potranno decidere, dopo avere individuato un impianto idoneo (dove per 
idoneo si intende almeno omologato per la Serie B), di consentire in zona gialla e in zona 

bianca, l’accesso di un numero di spettatori pari al 25% della capienza e comunque ad 

un numero non superiore alle 500 unità. 

 

L’accesso resta condizionato a: 

1. Sistema di preassegnazione del posto; 

2. Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non abitualmente 

conviventi; 

3. Utilizzo di DPI (mascherina) durante tutta la durata dell’evento. 

 
Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le 
manifestazioni si svolgeranno senza la presenza di pubblico.» 
 
Il numero di spettatori consentiti e le modalità di prenotazione dei posti a sedere verranno 
ufficializzate nel Comunicato Ufficiale della Fase Finale. 
 
Tutti gli spettatori potranno accedere alle tribune dell’impianto di gara solo dopo il controllo 
della temperatura corporea (che non potrà risultare > 37,5°C) e l’igienizzazione delle mani con 
apposita soluzione idralcolica, fornendo agli organizzatori l’autocertificazione debitamente 
compilata. 
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RACCOMANDAZIONI 

 
Con riferimento a quanto illustrato, si forniscono le seguenti raccomandazioni atte a facilitare 

l’organizzazione delle gare: 
 
In occasione delle trasferte è opportuno che la Società ospite contatti la squadra di casa per 
ottenere le seguenti indicazioni: 
• Orario esatto di accesso alla palestra; 
• Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce; 
• Fornitura di palloni per il riscaldamento; 
e tutte le altre informazioni che riterrete utili per la migliore programmazione della vostra trasferta. 
 
A sua volta la Società ospite si farà carico di anticipare la lista dei partecipanti da fornire al 
Covid Manager completa di nomi, cognomi e qualifica nel proprio gruppo squadra per 
accelerare le operazioni di accredito. 
 
Ovviamente, la lista può essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo 
di gara. 
 
Si ricorda inoltre: 
• Che nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli eventuali 

operatori per lo streaming e/o il video destinato al servizio MatchShare; 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e 

del relativo Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 

• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
 
 

NUMERI UTILI 

 
Per contatti urgenti con i responsabili utilizzare i seguenti numeri telefonici: 

 
335.35.64.11  SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima 

dell’orario di inizio in caso mancato arrivo degli arbitri. 
 
Tutti i recapiti delle società partecipanti alla prima fase Under 13 6vs6 sono disponibili sul sito 
FIPAVONLINE entrando con i propri dati di accesso. 
 

 

 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 


