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OGGETTO: Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2020. 

Dando seguito alla nostra nota “FIPAV - Registro Ufficiale 2020 N. 

0000980/AGSG - U 05/12/2020” di pari oggetto, vi preghiamo di voler sostituire gli 

elenchi delle attività che ai sensi del DPCM 3 dicembre 2020, sono da intendersi 

“…eventi e competizioni di livello agonistico e di preminente interesse 

nazionale…” con le seguenti attività già definite di interesse nazionale dal Regolamento 

Gare art. 1 (in corsivo le attività aggiunte rispetto alla nota del 5/12/2020) 

1. Coppe Europee di Pallavolo Maschili e Femminili (CEV) 

 Champions League Maschile 

‒ PERUGIA  9 -11 Febbraio 2021 POOL B 

‒ MODENA 9 -11 Febbraio 2021 POOL D 

 Champions League Femminile 

‒ CONEGLIANO 8-10 dicembre 2020 POOL B 

 CEV CUP Femminile  

‒ SAUGELLA MONZA 8-9 Dicembre 2020 

 Challenge Cup Maschile 

‒ POWERVOLLEY MILANO  8-9 Dicembre 2020 

2. Campionato Nazionale Serie A1 maschile e femminile; 

 Serie A1M https://www.federvolley.it/serie-a1-maschile-calendario 

 Serie A1F https://www.federvolley.it/serie-a1-femminile-calendario 

3. Campionato Nazionale Serie A2 maschile e femminile; 

 Serie A2M https://www.federvolley.it/serie-a2-maschile-calendario 

 Serie A2F https://www.federvolley.it/serie-a2-femminile-calendario-1-fase 

4. Campionato Nazionale Serie A3 maschile  

 Serie A3M https://www.federvolley.it/calendario-serie-a3 

5. Campionato Nazionale Serie B maschile* e B1 femminile* 
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6. Campionato Nazionale Serie B2 femminile*; 

* Si specifica, peraltro, che i Campionati Nazionali di Serie B, sono attualmente sospesi e che la ripresa 

degli stessi è fissata per il 23 gennaio 2021 con uscita dei nuovi calendari entro il 20 dicembre 2020. Di 

conseguenza fino al 23 gennaio 2021 l’attività relativa a tali Campionati sarà limitata a quella di 

allenamento, nel rispetto delle disposizioni recate dal DPCM in vigore e dai protocolli all’uopo validati. 

7. Campionato Nazionale Serie C maschile e femminile**; 

** Si specifica, peraltro, che i Campionati Nazionali di Serie C, sono attualmente sospesi e che la ripresa 

degli stessi è fissata a far data del mese di gennaio 2021 con uscita dei nuovi calendari a cura dei Comitati 

Regionali. Di conseguenza fino al 15 gennaio 2021 l’attività relativa a tali Campionati sarà limitata a quella 

di allenamento, nel rispetto delle disposizioni recate dal DPCM in vigore e dai protocolli all’uopo validati. 

8. Campionato Under 19 maschile e femminile***; 

9. Campionato Under 17 maschile e femminile***; 

10. Campionato Under 15 maschile e femminile***; 

11. Campionato Under 13 maschile e femminile***; 

*** Si specifica, peraltro, che i Campionati di categoria U19 - U17 - U15 - U13 maschile e femminile, sono 

attualmente sospesi e che la ripresa degli stessi è fissata a far data del mese di gennaio 2021 e si 

protrarranno fino al mese di giugno 2021 con uscita dei nuovi calendari nei primi giorni di gennaio 2021. 

Di conseguenza fino al 15 gennaio 2021 l’attività relativa a tali Campionati sarà limitata a quella di 

allenamento, nel rispetto delle disposizioni recate dal DPCM in vigore e dai protocolli all’uopo validati. 

12. Campionato Italiano per società di beach volley: 

 Prima Tappa - 23-24 gennaio 2020 – Milano 

13. Campionato Italiano di beach volley 

14. Tornei Serie Beach 1 

15. Tornei Serie Beach 2 

16. Campionati di categoria beach volley Under 16, Under 18 e Under 20 

17. Beach Volley attività di collegiale delle Squadre Nazionali in preparazione 

degli eventi Olimpici 2021, oltre che competizioni di livello internazionale, 

presso CPO “Bruno Zauli” di Formia e Centro Sportivo Aeronautica 

Militare di Vigna di Valle 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Si conferma inoltre che: 

‒ a tutti i Campionati e le attività di collegiale sopra riportate possono 

partecipare esclusivamente atleti tesserati come agonisti, come previsto 

dal vigente regolamento gare (Sezione Terza – Gli atleti e le squadre - 

art.18) che si allega alla presente; 

‒ tutti gli atleti partecipanti devono essere in possesso della certificazione  

di idoneità per l’attività sportiva agonistica, che viene conservata presso la 

società sportiva di appartenenza. 

 

 

Alberto Rabiti 
Segretario Generale  




