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DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

n°5/2020  Del 12 marzo 2020 

 

Oggetto: Sospensione Campionati Territoriali di Serie e di Categoria 

 
 

OBB./FUNZ. --- Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

CEB ---- € -------- € --------- € --------- 

 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
 

VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTA  la delibera del Presidente Federale n°41/19 del 17 ottobre 2019 di 
scioglimento del Comitato Territoriale FIPAV Akranis e di nomina 

del Commissario Straordinario; 

LETTA la circolare della Federazione Italiana Pallavolo del 24 febbraio 

2020, con la quale quest’ultima, nel monitorare costantemente 
l’evolversi della situazione legata al Coronavirus, a seguito delle 

istruzioni emanate dagli organi competenti, disponeva la 
sospensione di tutte le gare di ogni livello (campionati nazionali, 

regionale e territoriali) fino alle ore 24,00 dell’1 marzo 2020, 
consentendo solo lo svolgimento degli allenamenti a porte chiuse; 

LETTA la nota della Federazione Centrale del 26 febbraio 2020, con la 
quale veniva comunicata la ripresa regolare di tutti i campionati di 

ogni livello, a far data dal 2 marzo 2020, fatte salve le ordinanze 
emesse dalle Autorità Politiche competenti in sede regionale e/o 

locale;  

LETTA la comunicazione della Federazione Centrale che, preso atto del 

DPCM del 4 marzo 2020 con il quale si prorogava la chiusura delle 
scuole e delle università in tutta Italia fino al 15 marzo 2020, 

sospendeva, fino a quest’ultima data, l’attività sportiva dei 
campionati di serie B nazionali, regionali e territoriali, ivi comprese 

le iniziative di formazione e qualificazione programmate per lo 
stesso periodo; 

LETTA la nota del 10 marzo 2020 della Federazione Italiana Pallavolo, che 
relazionava l’incontro avvenuto in call conference tra il Presidente 

del CONI e i Presidenti delle Federazioni Sportive Nazionali, nel 
corso del quale il CONI disponeva la sospensione di tutte le 

competizioni degli sport di squadra ad ogni livello fino al 3 aprile 
2020 
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D E L I B E R A 

1. la sospensione di tutti i Campionati Territoriali di Serie e di Categoria del CT 
Akranis, fino al 3 aprile 2020, ivi comprese le attività di formazione e di 

qualificazione programmate per lo stesso periodo; 
2. trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 

della Federazione Italiana Pallavolo. 

 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
Avv. Davide Anzalone 

 
Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità 

Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito territoriale in data 12 03 2020 

Nome e Cognome Dott. Filippo Lipari 

Firma _______________________________________ comunicazione agli interessati in data 12 03 2020 

 

con mezzo Sito istituzionale 

altre incombenze  

Il Responsabile del Procedimento 

Nome e Cognome -------- 

Firma _______________________________________ 

 
 


