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CIRCOLARE N. 96/20-21 
 

Dando seguito alla precedente circolare ufficiale n.90/20-21 del 16 marzo 2021, con cui, a causa Covid 
nel gruppo squadra della società VBC èPiù Casalmaggiore, è stato comunicato lo spostamento a data da 
destinarsi delle partite: 

 
9001 Vbc èPiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri  
Presso Pala Radi - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona 
e 
9005 Reale Mutua Fenera Chieri - Vbc èPiù Casalmaggiore  
Presso Palafenera - Via Della Resistenza, 22 - Chieri (TO) 

  

Considerando la comunicazione inviata in data 18 marzo 2021 dallo scrivente Ufficio Campionati di Lega 
ai Club Reale Mutua Fenera Chieri'76 Volleyball e Vbc èpiù Casalmaggiore, che, visto quanto stabilito dal 
Regolamento PlayOff Serie A1 Femminile e dal Protocollo per lo svolgimento dell’attività di alto livello, 
Addendum 4, versione 3, ha sottoposto alle due società la richiesta di comunicare entro e non oltre lunedì 
22 marzo 2021 le date individuate per il recupero delle partite n. 9001 e n. 9005, fermo restando che 
secondo il regolamento in vigore si sarebbero dovute svolgere entro e non oltre domenica 28 marzo 
2021, ovvero la data della prima giornata del turno dei Quarti di Finale. 

 

Preso atto della comunicazione ricevuta dalla società Reale Mutua Fenera Chieri'76 Volleyball in data 19 
marzo 2021, con cui quest’ultima ha ribadito la disponibilità a organizzare le due gare anche nel corso 
della settimana corrente, purché vi fosse almeno un giorno libero tra le medesime e in ogni caso entro il 
limite regolamentare del 28 marzo p.v.; 

OGGETTO: Programmazione recupero Ottavi di Finale Play Off Scudetto, gare n.9001 e n.9005 



Preso atto della comunicazione ricevuta dalla società Vbc èpiù Pallavolo Rosa Casalmaggiore in data 22 
marzo 2021, con cui quest’ultima ha confermato la situazione di positività di atlete e tecnici presso il 
proprio gruppo squadra, tale da rendere impossibile pianificare con Chieri le date per disputare le gare 
in questione, non potendo sapere quando avrebbe avuto a disposizione un congruo numero di atlete. 

 

In considerazione della lettera dell’Ufficio Campionati di Lega alla società Vbc èpiù Pallavolo Rosa 
Casalmaggiore inviata in data 23 marzo 2021 dove è stato comunicato che, ferma restando la necessità 
di garantire il duplice obiettivo del completamento dei playoff entro il termine ultimo del 25 aprile 2021 
imposto dal calendario internazionale e federale e del regolare e unitario svolgimento delle relative fasi, 
previa verifica con la Federazione in merito alla disponibilità degli ufficiali di gara, la medesima Vbc èpiù 
Pallavolo Rosa Casalmaggiore avrebbe potuto accordarsi per la data del recupero con la Società Chieri 
entro le ore 17.00 del 24 marzo 2021. 

 

Preso atto che alla predetta scadenza delle ore 17:00 del giorno mercoledì 24 marzo 2021 non è 
pervenuta alla Lega alcuna comunicazione in merito all’individuazione di date per la disputa delle gare; 

 

Dato comunque atto della comunicazione ricevuta dalla società Vbc èpiù Pallavolo Rosa Casalmaggiore 
alle ore 18:10 con cui il club ha confermato di non essere in grado di programmare le gare entro il termine 
indicato;  

 

* 

In ragione del combinato disposto del Regolamento PlayOff Serie A1 Femminile, entrato in vigore in data 
17 marzo 2021, che prevede, “al fine di raggiungere l’obiettivo del presente Regolamento, ovvero 
quello di portare a termine il Campionato di Serie A1 2020/2021 entro il termine ultimo imposto 
dalla Federazione Internazionale, durante la fase dei play-off saranno possibili e/o consentiti rinvii 
delle gare causa Covid esclusivamente entro il termine della data della prima giornata del turno 
successivo già stabilita dalla formula e indicata nel planning, ed in ogni caso 
entro e non oltre la data ultima del 25 aprile 2021” (art. 2), da un lato, e in ogni caso 

da quanto previsto dal Protocollo per lo svolgimento dell’attività di alto livello, Addendum 4, versione 
3, pagina 6, che prevede “Per le partite rinviate le società dovranno accordarsi per la data del recupero. 
In caso di mancato accordo, le Leghe, per tramite dei loro Uffici Campionati, decideranno sui tempi e sulle 
modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile. In tale evenienza, entro 48 ore 
dalla dichiarazione di non disputabilità della gara, l’ufficio campionato delle leghe redigerà’ una relazione 
per il giudice sportivo che assumerà le decisioni del caso”, dall’altro lato, 

 

In considerazione quindi della necessità che la Lega, in assenza di accordo tra le società e prima di 
dichiarare non disputate le gare in questione, ne disponga la programmazione d’ufficio; 

 

* 

Tutto ciò premesso, con la presente l’Ufficio Campionati di Lega Pallavolo Serie A Femminile comunica la 
programmazione d’ufficio delle seguenti partite:  



 
PLAY OFF CAMPIONATO A1 
OTTAVI DI FINALE - ANDATA  
Venerdì 26 marzo 2021 alle ore 19:00 
9001 Vbc èPiù Casalmaggiore – Reale Mutua Fenera Chieri  
Presso Pala Radi - Piazza Zelioli Lanzini, 1 - Cremona  
 
e 
 
OTTAVI DI FINALE - RITORNO  
Domenica 28 marzo 2021 alle ore 17:00 
9005 Reale Mutua Fenera Chieri - Vbc èPiù Casalmaggiore 
Presso Palafenera - Via Della Resistenza, 22 - Chieri (TO) 
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