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Comunicato Ufficiale 18/2021                                                 Milano, 20 gennaio 2021 

 
 

RINVIO GARE SERIE C – SERIE D 

E CALENDARIZZAZIONE RECUPERI 
 
 

1. RINVIO GARE SERIE C – SERIE D FINO AL 06/02/2022 

 
Alla luce di quanto indicato nel Comunicato Federale del 19 gennaio u.s. (disponibile al link: 
https://bit.ly/3fGMAX8), si comunica che sono stati sospesi i campionati di Serie C e Serie D 

Femminile e Maschile fino al 6 Febbraio 2022 e, pertanto, risultano rinviate la 14° e 15° 

giornata dei suddetti campionati.  

 
Le giornate fin qui rinviate dei campionati di Serie C e Serie D Femminile e Maschile saranno 
calendarizzate secondo questo prospetto: 
 

SERIE C Data originale Data ricalendarizzazione 

11° giornata 08-09 gennaio 2022 02-03 aprile 2022 

12° giornata 15-16 gennaio 2022 09-10 aprile 2022 

13° giornata 22-23 gennaio 2022 23-24 aprile 2022 

14° giornata 29-30 gennaio 2022 30 aprile – 01 maggio 2022 

15° giornata 05-06 febbraio 2022 07-08 maggio 

 

SERIE D Data originale Data ricalendarizzazione 

11° giornata 08-09 gennaio 2022 07-08 maggio 2022 

12° giornata 15-16 gennaio 2022 14-15 maggio 2022 

13° giornata 22-23 gennaio 2022 21-22 maggio 2022 

14° giornata 29-30 gennaio 2022 28-29 maggio 2022 

15° giornata 05-06 febbraio 2022 04-05 giugno 2022 

 
Nei prossimi giorni si provvederà alla calendarizzazione delle giornate rinviate come indicato. 
Le Società sono pregate ad indicare eventuali indisponibilità alla Commissione Gare (Alessia 
Mariosa - 338.6489929). 
 
Si precisa, inoltre, che tutti i recuperi delle prime dieci giornate, ad oggi già calendarizzati, 

potranno ugualmente essere disputati, mentre per quanto riguarda le gare rinviate delle prime 
dieci giornate che ad oggi non sono state ancora calendarizzate, potranno essere disputate 

a partire dalla data stabilita per la ripartenza fino al 25 Marzo 2022 per la Serie C Femminile 

e Maschile e fino al 01 Maggio 2022 per la Serie D Femminile e Maschile. 

 
Si invitano le Società a prendere accordi il prima possibile per stabilire le date dei recuperi, 
seguendo la consueta procedura. 
 
Per questi spostamenti non dovrà essere versato alcun contributo. 
  

https://bit.ly/3fGMAX8?fbclid=IwAR0v7I9mwGvmmbHl-HK3rslEWqtFYwyccMVINTMRg2L2rApIR3KIWxzDktw
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2. INCONTRI ON-LINE CON LE SOCIETÀ SERIE C -SERIE D 

 
Nei prossimi giorni verranno comunicate alle Società partecipanti a Campionati di Serie C e 
Serie D le date di alcuni incontri on-line su piattaforma GoToMeeting in cui verranno fornite le 

informazioni più recenti e aggiornate a proposito dei nuovi protocolli della Federazione Italiana 
Pallavolo e sulla gestione delle gare e dell’attività di allenamento in relazione all’evolversi della 
situazione pandemica contingente. 
 
La documentazione aggiornata è comunque sempre disponibile nella sezione “Guida Pratica” 
del sito federale, all’indirizzo: https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 
 
 
 
 
 
 
 

Fipav Lombardia 
Commissione Regionale Gare 

 

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

