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Alle ASDO Associate 

Alle squadre iscritte ai campionati invernali 

                                                                                          Verano B.za, 05/01/2022 

OGGETTO :   Congelamento attività invernale 

 

Al termine della riunione tenutasi il 4/01/2022 dal Consiglio Regionale PGS unitamente ai 

Consigli Provinciali e Territoriali, e come riportato nella lettera pubblicata dal Comitato 

provinciale di Milano in data odierna, si comunica quanto segue: 

1 –  Le attività di campionato in svolgimento sono congelate fino a domenica 23 gennaio. 

       Questo in considerazione dell’attuale situazione pandemica e considerando anche le  

       probabili difficoltà delle squadre ad adeguarsi tempestivamente alle nuove Norme 

       Ministeriali relative all’accesso alle palestre ed alla disputa delle gare, disposizioni che 

       entreranno in vigore a partire da Lunedi 10 Gennaio. 

       Ricordiamo che tali Norme prevedono per le squadre e per il pubblico la presentazione 

       della certificazione verde (green pass) di tipo “rafforzato” e l’utilizzo delle mascherine 

       di tipo FFP2. Una ulteriore difficoltà potrebbe pervenire dall’uso delle palestre. 

2 –  Conseguentemente al congelamento delle attività, il termine della fase invernale  

       delle stesse viene prorogato di 15 gg.:  al 6 febbraio per Pallavolo ed al 15 febbraio 

       per Pallacanestro. 

       La proroga dovrebbe consentire il recupero delle gare non disputate. 

3 –  Il congelamento delle attività non impedisce che vengano giocate gare tra squadre 

       che siano disponibili ed in condizione di giocare le gare già programmate. 

       In questo caso le squadre interessate dovranno segnalare la loro disponibilità a giocare  

       alla Commissione Tecnica, tramite mail a  direzionepallavolo@torneidellamicizia.it   

       entro 2 gg dalla data in cui si vuole disputare la partita. 

       In tal caso si richiamano i Covid Manager a tenere un comportamento ferreo e rigoroso  

       per far rispettare tutti protocolli indipendentemente dal ruolo svolto da chi entra in  

       palestra. 

 

Ci si augura che la situazione pandemica possa migliorare, in modo da poter portare a 

termine la stagione sportiva nel modo migliore. 

                                                                                                 Il Delegato del Comitato Zonale 
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