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A tutte le Società affiliate del Territorio 
  

       p.c. Commissione Ufficiali di Gara Territoriale 

        Centro di Qualificazione Territoriale 
        Commissione Gare Territoriale 
        Giudice Unico Territoriale 
        C.R. FIPAV LOMBARDIA 

         

Milano, 05/11/2020 

Prot. 42 
 
  

COMUNICATO N.2 
 
 

Facendo seguito alla precedente comunicazione del 27/10/2020 riguardante l’evolversi della situazione 
contingente al Coronavirus ed ai relativi provvedimenti già adottati dal Comitato, 
 

• preso atto delle direttive pervenute dalla FIPAV con nota federale del 05/11/2020 

• in ottemperanza ai provvedimenti assunti dagli organi governativi con DPCM del 03/11/2020  

il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco comunica quanto segue: 
 
• la sospensione di tutte le gare calendarizzate fino al 31/12/2020.  

L’inizio effettivo dei Campionati, che terrà conto delle norme emanate dalle autorità governative 

nazionali e territoriali, verrà reso noto con successiva comunicazione; 
• la Commissione Gare si riserva di modificare i calendari, la composizione dei gironi e quanto 

previsto dalla Lettera d’Indizione (prot. 01/COGT del 09/07/2020). 
 

 
Al fine di predisporre le migliori condizioni per la continuazione dell’attività nel rispetto delle indicazioni 
delle Autorità Governative, Regionali e Sportive volte a salvaguardare la salute dei propri collaboratori e 

dei tesserati, gli uffici del Comitato Territoriale resteranno chiusi fino al 31/12/2020 ma contattabili ai 
consueti recapiti di posta elettronica che saranno costantemente presidiati: 
 
COMMISSIONE GARE 
E-mail: gare.milano@federvolley.it 
 
COMMISSIONE ALLENATORI 

E-mail: allenatori.milano@federvolley.it 
 
COMMISSIONE TESSERAMENTO  
Zona di Milano: tesseramento.milano@federvolley.it 
Zona di Monza: tesseramento.monzabrianza@federvolley.it 
Zona di Lecco: lecco@federvolley.it 

 
SEGRETERIA 

E-mail: milano@federvolley.it 
 
 
Eventuali successive variazioni rispetto a quanto indicato saranno tempestivamente comunicate.  
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Ricordiamo, inoltre, che il sito internet e la pagina Facebook del Comitato sono costantemente aggiornati 
con le informazioni e le indicazioni necessarie per il proseguo della stagione. 

 
Il Comitato Territoriale ha inoltre attivato il nuovo canale Telegram FIPAV Milano Monza Lecco per 
raggiungere tutti i tesserati in modo rapido.  
I continui cambiamenti causati dal Covid-19, la pianificazione dei corsi, la gestione dei campionati e, più 
in generale, la programmazione della stagione saranno agevolati da informazioni ricevute in tempo reale 
sul proprio smartphone. 

Basterà scaricare la App di Telegram, cercare il canale FIPAV Milano Monza Lecco ed "unirsi al canale". 
Ogni volta che sarà pubblicato un documento da parte del Comitato si riceverà immediatamente una 
notifica. 
 
 
Cordiali saluti.      

         

 

FIPAV – CT Milano Monza Lecco 

            Il Presidente 

           Massimo Sala  
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