
 

 

Prot. 58/2021 
 
Parma, 03 giugno 2021 

Gentile Dott. 
Marco Bosi 
Vicesindaco Comune di Parma 
 
 
Gentile Dott.ssa 
Benedetta Squarcia 
Responsabile Struttura Operativa 
Gestione impianti sportivi 
 
 
Residenza Municipale 
 

 
 

Oggetto: nuovo protocollo FIPAV 
 
 
 
 Gentile Dott. Bosi e gentile Dott.ssa Squarcia,  
  in allegato alla presente trasmettiamo il 
nuovo “Protocollo FIPAV per lo svolgimento delle Attività Federali alla luce del Decreto Legge 65 del 
18 maggio 2021”. 
 
 Tale documento prevede la possibilità nei territori in “zona bianca” e in “zona gialla”, 
attraverso alcuni criteri di sicurezza, di ammettere alle gare di finale nazionali, regionali e territoriali, 
un numero di spettatori che non superi il 25% della capienza dell’impianto sportivo che dovrà avere 
l’omologazione almeno per la serie B. 
 
 Nei prossimi giorni saranno disputate a Parma le seguenti gare: 
 

• 06 giugno 2021: finale Coppa Italia Volley S3 Under 12 maschile 3x3 (già definita palestra 
Oltretorrente Grande). 

 
• dal 07 al 12 giugno 2021 (giornata da definire): finale territoriale Parma Under 17 femminile 

(ipotesi palestra Bodoni Grande). 
 

• 13 giugno 2021: finale territoriali Parma Under 19 femminile e Under 15 femminile (ipotesi 
Palasport Bruno Raschi). 

 
• 20 giugno 2021: semifinali e finali regionali Under 19 maschile (già definite palestre Bodoni 

Grande e Oltretorrente Grande). 
 

 
 

   segue 



 
 
 

 Tutto ciò premesso Vi chiediamo cortesemente di potere ammettere ad assistere alle gare 
la percentuale di pubblico prevista dall’allegato protocollo. 
 
 Al fine di effettuare correttamente il calcolo delle persone ammesse Vi chiediamo inoltre di 
comunicarci la capienza massima consentita nelle palestre Bodoni Grande e Oltretorrente Grande. 
Per quanto riguarda il PalaRaschi sicuramente non ci saranno problemi di presenza di persone 
superiore al consentito. 
 
 Naturalmente ci impegniamo fin da ora a fare rispettare rigorosamente il protocollo con 
nostre persone addette. 
 
 L’ultima gara di pallavolo disputata con il pubblico nel nostro territorio è stata la finale Under 
14 femminile in data 23 febbraio 2020 a Salsomaggiore Terme. Poi non si è più giocato fino ad inizio 
2021 e tutte le gare successive sono state disputate rigorosamente a porte chiuse. Tutt’ora si sta 
giocando senza pubblico.  
 
 Disputare le gare di finale con la presenza degli spettatori sarebbe davvero una grande 
gioia ed una grande emozione per tutti: atleti, tecnici, dirigenti, genitori e appassionati di volley. 
Sarebbe un forte segnale di ripresa per lo sport e crediamo anche oltre. 
 
 Confidiamo nella Vostra consueta sensibilità per un positivo riscontro. 
 
 Ringraziamo per l’attenzione e salutiamo cordialmente. 
 
 
 
 
 

Federazione Italiana Pallavolo 
Comitato Territoriale di Parma 

 
 
 

Il Presidente, Cesare Gandolfi 


