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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, 21/01/2022
Protocollo n. 4 / 2022

OGGETTO : Congelamento attività invernale
Ieri 20 gennaio si è tenuta una riunione tecnica promossa dal Consiglio Regionale PGS
unitamente ai rappresentanti dei Consigli Provinciali di Brescia, Lecco, Milano, Pavia,
Sondrio e Varese e del Comitato Zonale di Carate, avendo all’Ordine del Giorno la attuale
situazione pandemica ed eventuali conseguenti provvedimenti.
Si è valutata l’attuale situazione ed i rischi che essa presenta e sulla base delle valutazioni
fatte si è deliberato quanto segue:
1 – Le attività di campionato in svolgimento sono congelate fino a domenica 6 Febbraio.
Sono comunque consentite le sedute di allenamento e la disputa delle gare di
campionato tra squadre che siano disponibili ed in condizione di poter giocare
le gare, rispettando ovviamente le Norme Sanitarie ed i Protocolli in vigore.
In tale caso l’accordo tra le due squadre a giocare dovrà essere segnalato alla
Commissione Tecnica tramite mail a pgsmilano@libero.it , indicando numero di
gara, data ed orario di gioco.
2 – Il termine della fase invernale dei campionati viene prorogato al 27 febbraio sia
la Pallavolo che per la Pallacanestro.
Tali termini non saranno ulteriormente prorogati e quindi la programmazione della
Fase Regionale, ove prevista, sarà definita sulla base della classifiche in essere alla
data di termine sopra indicata, indipendentemente dal numero di gare giocate.
3 – Sono di conseguenza prorogati anche i tempi e le scadenze dell’attività Primaverile,
termini non ulteriormente modificabili, in modo da poter garantire l’attività
primaverile.
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4 – Le squadre sono invitate a concordare tra loro le date successive al 6 febbraio di
recupero delle gare, segnalandole alla Commissione Tecnica competente mediante
il format presente sul sito.
5 – Le Società ed i Responsabili delle squadre sono invitati a visionare quanto previsto
dalla circolare del Ministero della Salute n. 3566 del 18 gennaio scorso.
Tale circolare, già inviata a tutte le PGS ed a tutte le squadre in data 19/01/22, ha
modificato il Protocollo del “Return to Play” per gli atleti risultati positivi e guariti dal
Covid 19.
6 – In allegato trovate anche la Circolare n. 60136 del S.S.N. del 30/12/2021 contenente
le nuove norme relative alla gestione delle quarantene per gli atleti risultati positivi.
7 - In allegato infine il prospetto aggiornato relativo agli Appuntamenti, con i termini di
chiusura delle attività invernali e quelli dello svolgimento delle attività primaverili.
Sottolineo il Corso on line per Refertisti Volley indetto per Venerdi 28 gennaio ed
il Corso on line per Arbitri Associati Volley indetto con inizio Lunedi 14 febbraio.
Per le iscrizioni (gratuite) utilizzare il format presente sul sito nella sezione “Eventi e
Formazione”.
Ci si augura che la situazione pandemica possa migliorare, in modo da poter portare a
termine la stagione sportiva.

Il Direttore Tecnico Provinciale
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