Comitato Territoriale di Lecce
Prot. n. 032/2020 - San Cesario di Lecce, 03 marzo 2020

e p.c.

Alle Società interessate
Alla Commissione Ufficiali di Gara
Alla FIPAV – Organizzazione Periferica
Al Comitato Regionale FIPAV Puglia
LORO SEDI

OGGETTO: Recupero Gare 1^ Divisione e 2^ Divisione della settimana dal 24 febbraio al 1°
marzo 2020.
A seguito della sospensione delle Attività Federali per la settimana dal 24 febbraio al 1°
marzo 2020 per l’emergenza Coronavirus, salvo altre diverse disposizioni che sarà nostra premura
comunicare immediatamente, al fine di procedere alla programmazione dei recuperi delle gare dei
Campionati di 1^ Divisione Maschile e Femminile e 2^ Divisione Maschile e Femminile si
invitano le Società a prendere opportuni accordi individuando congiuntamente la nuova data di
svolgimento in un giorno ricompreso nel periodo di seguito indicato:





1^ Divisione Femminile: dal 4 al 20 marzo 2020;
1^ Divisione Maschile: dal 4 al 10 aprile 2020;
2^ Divisione Femminile: dal 4 al 10 aprile 2020;
2^ Divisione Maschile: dal 4 al 10 aprile 2020.
L'accordo raggiunto tra le Società dovrà pervenire, entro le sotto riportate scadenze,
utilizzando la consueta procedura dalla piattaforma web www.portalefipav.net, precisando
che, in mancanza di intesa tra le parti entro il seguente termine, si procederà d'ufficio tenendo
conto prioritariamente del giorno di recupero indicato all’atto di iscrizione, della disponibilità
dell’impianto di gioco, della concomitanza con gare di altri campionati:

-

entro e non oltre le ore 15.00 del 9/03/2020 per le gare di 1^ Divisione Femminile;
entro e non oltre le ore 15.00 del 11/03/2020 per le gare di 1^ Divisione Maschile e 2^
Divisione Maschile e Femminile.

Inoltre, salvo imprevisti e/o ulteriori sospensioni, si comunica quanto segue:
 l’inizio dei Campionati Under 13 e 3^ Divisione Trofeo Young Femminile sarà posticipato
nell’ultima parte del mese di marzo 2020.
Cordiali saluti.
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