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PROTOCOLLO SOSPENSIONI URGENTI E NORMATIVA PER 

RECUPERO GARE 

Come le altre annate sportive, con l’avvio dei campionati rinnoviamo le raccomandazioni e 

direttive per gestire le situazioni di emergenza, tra le quali l’insorgenza di casi di positività Covid e 

altre motivazioni legate alla situazione meteo oppure a problemi di agibilità dell’impianto di gara 

ovvero problematiche che rendono impossibile l’uso della palestra all’ultimo minuto. 

 

 

NORMATIVA COVID – SOSPENSIONE 

1. Nel caso in cui si verificassero delle positività fino ad un massimo di 2 componenti 

all’interno di un Gruppo Squadra, la gara si effettuerà regolarmente. Laddove il numero 

dei positivi fosse maggiore la gara sarà rinviata. La società dovrà attenersi 

scrupolosamente alla seguente procedura: 

a. Il presidente della Società dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei 

componenti del Gruppo Squadra positivi e la loro matricola alla Commissione 

Organizzativa Gare Territoriale campionati@fipav.re.it  e a 

giudice.unico@fipav.re.it, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla 

privacy.  

b. Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo 

Squadra si determinasse in tempi tali (comunque non oltre le 24 ore antecedenti 

alla gara) da non consentire l’effettuazione del tampone rapido a tutto il Gruppo 

Squadra ed ottenere il relativo risultato, la gara sarà rinviata. 

2. Per motivi organizzativi si chiede alle società di anticipare telefonicamente alla squadra 

avversaria e alla designante del CT Reggio Emilia (333 9186793) quanto previsto ai punti 

1a e 1b. 

3. Le Società dovranno accordarsi per la data del recupero entro 7 giorni dalla data in cui 

la gara era calendariata e caricare la richiesta on line; in caso di mancato accordo, la 

Commissione Organizzativa Gare Territoriale deciderà sui tempi e sulle modalità di 

recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non assegnando punti 

né penalizzazioni alle squadre coinvolte. 

4. Tutte le circostanze emergenziali, che si presenteranno durante il campionato, saranno 

vagliate e gestite, dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale sulla base di 

un’attenta analisi della situazione contingente per la salvaguardia del principio di sanità 

pubblica e di regolarità del campionato. 
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NORMATIVA MALTEMPO 

Di seguito, riportiamo la procedura da seguire, in caso di nevicate: 

1. Avvisare la squadra avversaria 

2. Inviare al più presto e con almeno 2 ore di anticipo, rispetto all’orario di gara, un sms al 

nr. 333 9186793 (Designante), indicando: Nr. Gara – sigla campionato (es.1DFA, 1DM, 

2DFB, U18FD, ecc.) – giorno e ora della gara-rinviata; 

3. Accordarsi contestualmente con la squadra avversaria per un'altra data, da fissare entro 

i termini previsti per quel campionato; 

4. Compilare entro 2 giorni la richiesta di spostamento gara tramite la procedura del 

Portale Fipav (Servizi on Line). Una sola delle due società coinvolte dovrà compilare la 

richiesta; trattandosi di causa di forza maggiore non verrà addebitata la tassa di 

spostamento; non sono ammessi spostamenti a data da definirsi. 

SPOSTAMENTI GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE 

Nel caso in cui una gara non si possa disputare per cause di forza maggiore (come ad esempio 

mancanza di energia elettrica in palestra o infiltrazione sul campo di gara) la Società interessata 

dovrà far prevenire la richiesta, inviando campionati@fipav.re.it a designante@fipav.re.it e 

mail e avvisare la squadra avversaria, e caricare la richiesta di spostamento con la nuova data 

on line, entro 7 giorni dalla data in cui la gara era calendariata. La tassa di spostamento gara 

non sarà addebitata. Se la Commissione Gare riterrà valide le ragioni addotte, sarà autorizzato 

lo spostamento; diversamente la gara si dovrà svolgere regolarmente. In particolare la società 

interessata dovrà far pervenire, entro il lunedì successivo alla gara, una nota scritta indicando i 

motivi della mancata presentazione e allegando i documenti necessari a sostenere quanto 

esposto. Se la Commissione Gare riterrà valide le ragioni addotte, disporrà la ripetizione della 

gara; diversamente la squadra sarà ritenuta rinunciataria. 

 

 


