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Alle PGS Affiliate 

Alle squadre iscritte ai campionati invernali 

p.c.   Al Direttore Tecnico Nazionale 

          Al Direttore Tecnico Regionale 

                                                                                        

                                                                                                     Cinisello Balsamo, 05/01/2022 

Protocollo n. 1 / 2022 

 

OGGETTO :   Congelamento attività invernale 

 

Al termine della riunione tecnica promossa il 4/01/2022 dal Consiglio Regionale PGS 

unitamente ai rappresentanti dei Consigli Provinciali di Brescia, Lecco, Milano, Pavia, 

Sondrio e Varese e del Comitato Zonale di Carate, gli stessi sono giunti a deliberare 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 tutti coloro che accedono all’interno delle 

       palestre (i componenti delle squadre e il pubblico) la presentazione della certificazione 

       verde (green pass) di tipo “rafforzato” e l’utilizzo delle mascherine di tipo FFP2. 

       Il Green Pass Rafforzato ha validità dopo 15 gg. dalla effettuazione del vaccino mono  

       dose e validità immediata dopo l’effettuazione della seconda e terza dose del vaccino 

       e per i guariti da Covid negli ultimi 6 mesi. 

               

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 –  Conseguentemente prorogati anche i tempi e le scadenze dell’attività Primaverile. 
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4 –  Il congelamento delle attività non impedisce la possibilità di svolgere gli allenamenti,  

       sempre nel rispetto delle norme sopra enunciate. 

 

5 –  Il congelamento delle attività non impedisce che vengano giocate gare di  

       campionato già programmate tra squadre che siano disponibili ed in condizione 

      di giocare le gare.   

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

       disponibilità alla Commissione Tecnica, tramite mail a  pgsmilano@libero.it , indicando 

       numero di gara, data ed orario di gioco. 

6 –  Le Società ed i Responsabili delle squadre sono invitati a visionare quanto previsto dal 

       Protocollo FIPAV del 4/01/2022 pubblicato sul ns. sito nella cartella dei “Regolamenti  

       Sportivi”. 

       Si ricorda in particolare che il Covid Manager deve essere in possesso di una lettera di 

       incarico firmata dal Presidente della società e che quest’ultimo rimane comunque il  

       responsabile unico di eventuali inadempienze, inadempienze che possono portare a 

       chiusura della palestra ed a sanzioni fino a 1.000 euro. 

7 –  Il numero di spettatori ammessi non può essere superiore al 35% della capienza 

       massima autorizzata, confermando per tutti l’obbligo di Green Pass Rafforzato e il  

       mantenimento costante della mascherina FFP2. 

8 –  Tutte le norme sopra indicate avranno valore sia in zona Bianca, che in zona Gialla ed 

        in zona Arancione. 

 

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

termine la stagione sportiva nel modo migliore, pronti comunque ad ulteriori provvedimenti 

restrittivi nel caso che la situazione non si stabilizzi. 

 

                                                                                                     

Il Direttore Tecnico Provinciale                                                                                                       
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