
F.I .P.A.V.
COMITATO TERRITORIALE 
APPENNINO TOSCANO
Via Einaudi 150 - 55100  Lucca

SETTORE MINIVOLLEY – S3

Comunicato n. 7 alle Società interessate

Oggetto: comunicazioni e/o variazioni e/o precisazioni

Si richiamano le Società Organizzatrici dei concentramenti al rispetto di quanto previsto dalle note operative
che  prescrivono,  al  termine  degli  incontri,  di  inviare  al  Coordinatore  il  Rapporto  del  Responsabile
Organizzativo.
Si ricorda, a questo proposito, che solo nei mini-concentramenti (3 e/o 4 squadre) ci si può astenere dalla
compilazione del rapporto inviando comunque una e-mail nella quale si comunica la regolarità dell’evento.
In  caso  di  irregolarità  è  tuttavia  previsto  che,  anche  in  questi  casi,  è  necessario  trasmettere  il  previsto
rapporto.

Alla data odierna, salvo disguidi, risultano ancora    NON pervenuti   i rapporti/le comunicazioni di regolarità  
relativi ai seguenti concentramenti:

Zona Territoriale: Pistoia

- Concentramento del 28/1 organizzato dalla società GS VVF Mazzoni (preavvisato invio il 3/3 ma, salvo
errori, non ancora pervenuto).

Zona Territoriale: Versilia

- Concentramento del 21/2 organizzato dalla società UPC/femminile (cat. Red);
- Concentramento del 20/3 organizzato dalla società UPC/maschile (cat. Red);
- Concentramento del 20/3 organizzato dalla società VERSILIA (cat. Red);
- Concentramento del 21/3 organizzato dalla società UPC/femminile (cat. Red);
- Concentramento del 15/3 organizzato dalla società UPC/maschile (cat. Green);
- Concentramento del 22/2 organizzato dalla società UPC/femminile (cat. white);

Zona Territoriale: Massa

- Concentramento del 21/1 organizzato dalla società Olimpia Pallavolo Villafranca (preavvisato invio);
- Concentramento del 24/1 organizzato dalla società Robur Massa;
- Concentramento del 28/1 organizzato dalla società ASD Carrarese Volley (preavvisato invio per disguido);
- Concentramento del 20/2 organizzato dalla società Robur Massa;
- Concentramento del 6/3 organizzato dalla società Robur Massa;
- Concentramento del 11/3 organizzato dalla società ASD Carrarese Volley (preavvisato invio - email 11/3).

(Dati aggiornati alla data del 24/3/18)



Alla luce di quanto sopra segnalato si pregano le Società interessate di regolarizzare al più presto l’invio di
quanto previsto dalla normativa prevista in materia di organizzazione dell’attività.
Si richiamano, a questo proposito, le Società Organizzatrici della zona territoriale di Massa al puntuale invio
di quanto previsto e, in particolar modo, la soc. Robur Massa che – salvo errori – non ha mai inviato i
rapporti del responsabile organizzativo.
Nel caso in cui la situazione rimanesse tale sarà effettuata una segnalazione al Consiglio del Comitato che
deciderà in merito ad eventuali sanzioni da applicare nei modi d’uso.
Nel caso in cui, invece, si siano verificati disguidi che non hanno consentito l’arrivo delle comunicazioni si
invita a trasmettere di nuovo il documento, richiedendo obbligatoria conferma ricezione.

Provvedimenti Regolamentari

Ci si astiene, in questa occasione, dal riportare le segnalazioni pervenute di supposte irregolarità al fine di
consentire  al  Coordinatore  di  riferire  al  Consiglio  nella  prossima  riunione,  allo  scopo  di  decidere  il
comportamento e i provvedimenti da adottare.

VARIAZIONI MAXI-CONCENTRAMENTI

Zona Territoriale PISTOIA

1)  Come  già  preavvisato  con  specifica  comunicazione  del  18  marzo  (anche  con  e-mail  alle  Società
partecipanti)  la Società Misericordia Pieve a Nievole, in accordo con il Coordinatore del Settore, comunica
che, oltre al concentramento di domani 25/3, anche il concentramento del 15/4, per motivi organizzativi
e di sicurezza, subirà le seguenti modifiche negli orari e nelle palestre di svolgimento.
Riportiamo le modifiche apportate al concentramento:
- cat. WHITE: ritrovo ore 14.30 – inizio gare ore 15.00 nella palestra delle scuole De Amicis di Via Nazario
Sauro a Pieve a Nievole;
- cat. GREEN: ritrovo ore 14.30 – inizio gare ore 15.00 nella palestra Fanciullacci di Via Cosimini a Pieve a
Nievole;
- cat. RED: ritrovo ore 16.30 – inizio gare ore 17.00 nella palestra Fanciullacci di Via Cosimini a Pieve a
Nievole.

2) Si comunica, inoltre, che  il concentramento previsto per il giorno 29/4/18, con organizzazione della
Società   Misericordia  Pieve  a  Nievole,  come da  accordi  intercorsi  tra  le  Società  e,  in  accordo,  con  il
Coordinatore del Settore, sarà organizzato invece dalla società Volley Aglianese.
La palestra e gli  orari  saranno comunicati  successivamente. Rimaniamo, pertanto, in attesa di avere, per
tempo, i sopracitati dati da comunicare alle squadre partecipanti al concentramento.

FESTA FINALE ZONA TERRITORIALE PISTOIA 

Comunichiamo che è stata definita la giornata in cui si terrà la FESTA FINALE per le zone indicate.
La festa finale, in cui è obbligatoria la presenza di tutte le Società che hanno partecipato alla stagione
sportiva, si  terrà DOMENICA 20 MAGGIO 2018,  ad Agliana e sarà organizzata dalla società  ASD
VOLLEY AGLIANESE.
La festa  si  terrà  all’aperto.  La  zona  in  cui  si  svolgerà  e  il  programma della  giornata  sarà  comunicato
successivamente.

Cordiali saluti.

Lucca, 24 marzo 2018 Il Coordinatore Settore Minivolley-S3
   Maurizio Chiappini


