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COMMISSIONE PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA PALLAVOLO 
 

COMUNICATO N° 19 
DEL 20 GENNAIO 2022 

 
 

Ripresa Campionati 
 
Dopo attenta riflessione si è deciso di posticipare la ripresa dei campionati, di tutte le categorie, a 
 

LUNEDI’ 07 FEBBRAIO 
 

La settimana dal 31 Gennaio al 6 Febbraio potrà essere utilizzata da parte delle squadre per 
recuperare le partite spostate in precedenza. 
(Per richiedere i recuperi utilizzare gli appositi moduli) 
 
I nuovi calendari saranno inviati via mail ai dirigenti delle squadre 
 
Nello stilare i nuovi calendari non si è potuto tener conto delle richieste di alternanza-
concomitanza fatte ad inizio campionato in fase d’iscrizione. Chiediamo a tutti la massima 
collaborazione per concordare gli spostamenti. 
 
Inoltre troverete evidenziate in giallo le gare non disputate che devono essere recuperate entro la 
data indicata nella programmazione. 
 
Considerata la situazione tutti gli spostamenti che si renderanno necessari per evitare 
sovrapposizioni con altre partite, e tutti quelli che si renderanno necessari causa COVID non 
saranno oggetto di ammende a carico della società richiedente. 
 
Di seguito riportiamo la nuova programmazione divisa per categoria 
 

Cat. Ragazze 
 
Il campionato riprenderà dalla disputa della 10^ giornata di andata sino al termine del girone 
stesso. 
Tutte le gare oggetto di rinvio dovranno essere recuperate entro il 27 Febbraio. 
Come concordato durante la riunione del 19 Gennaio, prima del termine del girone nella 
settimana dal 21 al 27 Febbraio verrà organizzata una riunione per decidere come disputare la 
seconda parte della stagione. 
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Cat. Allieve 
 
Il campionato riprenderà dalla disputa della 6^ giornata di ritorno (come da calendario).  
Le gare dalla 2^ alla 5^ di ritorno verranno disputate dal 21 Febbraio al 20 Marzo 
Tutte le gare oggetto di rinvio dovranno essere recuperate entro il 13 Marzo. 
La stagione proseguirà poi con la disputa dei play-off 

 

Cat. Juniores 
 
Il campionato riprenderà dalla disputa della 3^ giornata di ritorno. 
Tutte le gare oggetto di rinvio dovranno essere recuperate entro il 20 Febbraio. 
La stagione proseguirà poi con la disputa dei play-off 

 
 

Cat. Open Femminile 
 
Il campionato riprenderà dalla disputa della 5^ giornata di ritorno (come da calendario).  
Le gare dalla 1^ alla 4^ di ritorno verranno disputate dal 14 Marzo al 10 Aprile 
Tutte le gare oggetto di rinvio dovranno essere recuperate entro il 03 Aprile. 
La stagione proseguirà poi con la disputa dei play-off 

 

Cat. Open Misto 
 
Il campionato riprenderà dalla disputa della 10^ giornata di andata 
Tutte le gare oggetto di rinvio dovranno essere recuperate entro il 20 Febbraio. 
La seconda parte del campionato verrà concordata durante una riunione che si terrà on-line 
Martedì 25 Gennaio alle ore 21.00. 
Il link per partecipare alla riunione è il seguente:  
 

meet.google.com/eay-fxzp-krh 
 

 
 
 
 
 

La commissione Pallavolo 
 

PUBBLICATO ED ESPOSTO ALL’ALBO NELLA SEDE DI COMO IL 20 GENNAIO 2022 ALLE ORE 18.00 
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