FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D'Aste 3/6 sc. Sin.- 16121 Genova
Tel. +39.010.8370.372
E-mail: liguria@federvolley.it

http://www.fipavliguria.it

Prot. N° 94/2020

Genova, 30 dicembre 2020
CIRCOLARE CAMPIONATI REGIONALI

Il Comitato Regionale, nella propria seduta del 22/12/2020, in merito alla ripresa dell’attività agonistica
relativa all’anno sportivo 2020/2021, considerando assolutamente importante e prioritaria tale ripresa, ferme
restando tutte le restrizioni tuttora in atto a causa della pandemia, pur nel categorico rispetto delle vigenti
procedure, visto il precedente “Regolamento ed indizione Campionati Regionali Serie C e D Maschili e
Femminili 2020/2021” delibera i seguenti cambiamenti per i Campionati Regionali, le formule di svolgimento
e le varianti apportate.
SERIE C MASCHILE
Campionato a 11 squadre – girone unico con gare di andata e ritorno
Inizio presunto: 06-07/febbraio/2021
Termine previsto: 19-20/giugno/2021
Turni infrasettimanali: sono previsti n. 4 turni infrasettimanali che si svolgeranno il 24/02/21, 17/03/21,
14/04/21 e 19/05/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole
Società all'atto dell'iscrizione al Campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle
eventuali variazioni.
Si fa presente che per i turni infrasettimanali è stata indicata orientativamente la giornata di Mercoledì con
possibile inizio alle ore 20.00. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il
Martedì, il Mercoledì e il Giovedì, preferibilmente alle ore 20.00. Sarà cura della Società ospitante indicare
alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.
In allegato si trasmette il Planning per la stagione.
SERIE D MASCHILE
Campionato a 9 squadre – girone unico con gare di andata e ritorno
Inizio previsto: 13-14/febbraio/2021
Termine presunto: 05-06/giugno/2021
Turni infrasettimanali: sono previsti n. 3 turni infrasettimanali che si svolgeranno il 17/03/21, 14/04/21 e
19/05/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole Società
all'atto dell'iscrizione al Campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle
eventuali variazioni.
Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di Mercoledì con
possibile inizio alle ore 20.00. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il
Martedì, il Mercoledì e il Giovedì, preferibilmente alle ore 20.00. Sarà cura della Società ospitante indicare
alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.
In allegato si trasmette il Planning per la stagione.
SERIE C FEMMINILE
Campionato a 15 squadre suddivise in due gironi; previste 2 FASI di svolgimento, di cui la prima con gare di
andata e ritorno.
1^ FASE
GIRONE “A”
Inizio previsto: 06/07/febbraio/2021
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Termine presunto 1^ fase: 24-25/aprile/2021
Turni infrasettimanali: Sono previsti n. 3 turni infrasettimanali che si svolgeranno il 24/02/21,17/03/21 e
14/04/21.
GIRONE “B”
Inizio previsto: 06/07/febbraio/2021
Termine presunto 1^ fase: 24-25/aprile/2021
Turni infrasettimanali: Sono previsti n. 3 turni infrasettimanali che si svolgeranno il 24/02/21,17/03/21 e
14/04/21. Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole Società
all'atto dell'iscrizione al Campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle
eventuali variazioni.
Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di Mercoledì con
possibile inizio alle ore 20.00. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il
Martedì, il Mercoledì e il Giovedì, preferibilmente alle ore 20.00. Sarà cura della Società ospitante indicare
alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.
In allegato si trasmette il Planning per la stagione.
2^ FASE
Inizierà presumibilmente nei giorni 08-09/maggio/21.
Le modalità di svolgimento della seconda fase sono al momento ancora da definire.
SERIE D FEMMINILE
Le 21 società iscritte al Campionato sono state suddivise in TRE gironi, come di seguito riportato, che
disputeranno una prima fase con gare di andata e ritorno.
GIRONE "A"
1
2
3
4
5
6
7

GIRONE "B"
1
2
3
4
5
6
7

GIRONE "C"
1
2
3
4
5
6
7

PONENTE

7 SQUADRE
Società

CFFS COGOLETO
A.S.D. ALBISOLA PALLAVOLO a r.l.
POL QUILIANO VOLLEY ASD
GABBIANO SPORT ASD
A.S.D. GOLFO DI DIANA VOLLEY
US MAURINA VOLLEY
NUOVA SAN CAMILLO VOLLEY

CENTRO

7 SQUADRE
Società

PALLAVOLO ARENZANO SSD RL
NORMAC VOLLEY GENOVA PLAN SSD r.l.
POLISPORTIVA AUDACE GAIAZZA VALVERDE
SERTECO VOLLEY SCHOOL
ASD VIRTUS SESTRI
POLISPORTIVA ALTA VALBISAGNO
ALBARO VOLLEY

LEVANTE

7 SQUADRE
Società

ASD CENTRO VOLLEY SPEZIA
ASD PALLAVOLO FUTURA
ASD LUNEZIA VOLLEY
VOLLEY SANTO STEFANO DI MAGRA
U.S. ACLI S. SABINA
CUS GENOVA
NORMAC ALBARO SSD ARL

Codice
030080139
030110095
030110037
030110082
030090066
030090020
030090084

Codice
030080265
030080264
030080149
030080235
030080245
030080100
030080175

Codice
030100004
030100101
030100104
030100074
030080144
030080015
030080252
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1^ FASE
Per tutti i gironi:
Inizio previsto: 13/14/febbraio/2021
Termine presunto 1^ fase: 15-16/maggio/2021
Turni infrasettimanali: Sono previsti n. 2 turni infrasettimanali che si svolgeranno il 17/03/21 e 14/04/21.
Si evidenzia che le gare saranno messe in calendario negli orari indicati dalle singole Società all'atto
dell'iscrizione al Campionato. In base a nuovi DPCM o a nuove disposizioni si provvederà alle eventuali
variazioni.
Si fa presente che per i turni infrasettimanale è stata indicata orientativamente la giornata di Mercoledì con
possibile inizio alle ore 20.00. In realtà le giornate in cui disputare le gare infrasettimanali possono essere il
Martedì, il Mercoledì e il Giovedì, preferibilmente alle ore 20.00. Sarà cura della Società ospitante indicare
alla COGR la disponibilità del proprio impianto, che provvederà alla variazione.
In allegato si trasmette il Planning per la stagione.
2^ FASE
Inizierà presumibilmente nei giorni 22-23/maggio/21.

Le modalità di svolgimento della seconda fase sono al momento ancora da definire.

Il Presidente CR Liguria
(Anna DEL VIGO)
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