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Oggetto:  Comunicato n. 11 2019/2020 – Recupero Gare 24/02/2020 – 01/03/2020 
Campionati Regionali 
 
 
In seguito al comunicato FIPAV con il quale si autorizza la regolare ripresa delle attività in Umbria a far data 

dal 02/03/2020 (sia allenamenti che gare, in quanto area non interessata per il momento dalle ordinanze 

governative e regionali), fermo restando la possibilità di ulteriori variazioni determinate dall’evoluzione 

dell’emergenza sanitaria in atto, si comunicano le modalità di recupero delle gare oggetto di sospensione che 

si sarebbero dovute disputare dal 24/02/2020 al 01/03/2020. 

 
 

GARE PROGRAMMATE DAL LUNEDI’ 24/02/2020 A VENERDI’ 28/02/2020 
 

SERIE C MASCHILE 
- 487 ASD PALLAVOLO CASCIA – SIR SAFETY MERICAT PERUGIA del 25/02/2020   

Si invitano le Società coinvolte ad accordarsi per il recupero della suddetta gara e a caricare entro mercoledì 
04/03/2020 lo spostamento sul portale – la gara andrà obbligatoriamente recuperata entro il 13/03/2020. 
 
SERIE D MASCHILE 

- 281 POLISPORTIVA CLT – SIR SAFETY MERICAT PERUGIA  del 26/02/2020 
- 286 SIR SAFETY MERICAT PERUGIA – ORVIETO VOLLEY ACADEMY del 27/02/2020 

Si invitano le Società coinvolte ad accordarsi per il recupero delle suddette gare e a caricare entro mercoledì 
04/03/2020 gli spostamenti sul portale – le gare andranno obbligatoriamente recuperate entro il 20/03/2020. 
 
SERIE D FEMMINILE 

- 432 ESSEPIS.FELICIANO AVIS MAGIONE – NEW FONT MORI GUBBIO  del 28/02/2020   
Essendo una gara relativa alla 4° giornata della seconda fase seguirà le regole che verranno esposte di seguito. 
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GARE PROGRAMMATE DA SABATO 29/02/2020 A DOMENICA 01/03/2020 
 

SERIE C MASCHILE – 3° GIORNATA FASE 2 
La giornata verrà recuperata giocando un turno infrasettimanale nella settimana compresa fra il 09/03/2020 e 
il 15/03/2020. Le gare verranno fissate d’ufficio nel giorno indicato dalle Società come “giorno di gara 
infrasettimanale”. Entro domenica 02/03/2020 potranno essere fatte le seguenti richieste di spostamento 
senza pagare la relativa tassa: 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara all’interno della settimana indicata (non è necessario il consenso 
della squadra ospite) 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara al di fuori della settimana indicata e comunque non oltre il 
20/03/2020 (è obbligatorio il consenso della squadra ospite) 

 
SERIE C FEMMINILE – 17° GIORNATA  
La giornata verrà recuperata giocando un turno infrasettimanale nella settimana compresa fra il 23/03/2020 e 
il 29/03/2020. Le gare verranno fissate d’ufficio nel giorno indicato dalle Società come “giorno di gara 
infrasettimanale”. Entro mercoledì 04/03/2020 potranno essere fatte le seguenti richieste di spostamento 
senza pagare la relativa tassa: 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara all’interno della settimana indicata (non è necessario il consenso 
della squadra ospite) 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara al di fuori della settimana indicata solo anticipando la data (è 
obbligatorio il consenso della squadra ospite) 

 
SERIE D MASCHILE – 5° GIORNATA FASE 2 
La giornata verrà recuperata il 18/04/2020 dopo l’ultima giornata della Fase 2. Entro mercoledì 04/03/2020 
potranno essere fatte le eventuali richieste di spostamento (solo per anticipare la gara) 
In virtù di tale modifica, non si effettuerà la giornata di riposo prima dei Play Off e le date delle semifinali 
subiranno la seguente modifica: 
GARA 1 25/26 APRILE                 GARA 2 28/29/30 APRILE (turno infrasettimanale)          GARA 3 02/03 MAGGIO 
Restano invariate le date della finale. 
 
SERIE D FEMMINILE – 4° GIORNATA Fase 2 
La giornata verrà recuperata giocando un turno infrasettimanale nella settimana compresa fra il 30/03/2020 e 
il 05/04/2020. Le gare verranno fissate d’ufficio nel giorno indicato dalle Società come “giorno di gara 
infrasettimanale”. Entro mercoledì 04/03/2020 potranno essere fatte le seguenti richieste di spostamento 
senza pagare la relativa tassa: 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara all’interno della settimana indicata (non è necessario il consenso 
della squadra ospite) 

- Variare il giorno e/o l’orario di gara al di fuori della settimana indicata e comunque non oltre il 
24/04/2020 (è obbligatorio il consenso della squadra ospite) 

La gara 430  PMU MARSCIANO – ASD LIBERTAS PALLAVOLO PERUGIA programmata per il 05/03/2020 non 
subisce variazioni, non essendo stata interessata dal provvedimento federale di rinvio. 
 
Confidando nella vostra collaborazione vi invio i miei migliori saluti. 

COGR UMBRIA 
Daniele Pecetti 


