
 

Terraglio Volley s.r.l.d. 
Cod. Fipav 06.027.0197 – Registro Coni n. 136953 

Via A. Penello 5-7, 30174  Mestre (VE)    
P.I. 03986600272   Tel. 041-942534   Fax 041-942020   

  http://www.terragliovolley.com 

 
 
 

Gentili atlete/i e relative famiglie, 
 

la comparsa del coronavirus nella nostra Regione e nel nostro Comune 
ha inciso sullo svolgimento dell’attività sportiva, inclusa la pallavolo, che ci 
interessa da vicino.  

 
Domenica scorsa è stata approvata dal Ministro della salute e dal 

Presidente della Regione Veneto un’ordinanza con cui sono state vietate, fra 
l’altro, le manifestazioni e gli eventi sportivi, al pari dell’attività scolastica, in 
quanto situazioni comportanti “significative concentrazioni di persone”, con 
conseguente rischio di contagio: il tutto sino al primo marzo incluso. 

 
Su questa base tanto la FIPAV quanto il circuito CSI hanno rinviato a 

data da destinarsi tutti gli incontri fissati in quel lasso temporale.  
 
Benché gli allenamenti non fossero esplicitamente menzionati in alcun 

provvedimento, abbiamo deciso, al pari delle altre società, di sospenderli 
anch’essi sino al primo marzo, anche in considerazione dell’indisponibilità 
delle palestre scolastiche, conseguente alla citata interruzione del relativo 
servizio. 

 
E’ peraltro recentemente sopravvenuta una circolare interpretativa, 

adottata dal Direttore generale dell’Area Sanità veneta, che riduce l’ambito 
delle attività da bloccare, escludendo gli allenamenti. Soprattutto, tale 
impostazione risulta confermata dal Decreto del Presidente del Consiglio dei 
ministri 25.02.20, stando al quale è “consentito lo svolgimento dei predetti 
eventi e competizioni (cioè quelle sportive), nonché delle sedute di 
allenamento, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse”. Il che fra 
l’altro fa presumere che a breve riprenderà l’attività federale, e dunque 
ripartiranno i campionati, seppure senza pubblico.  

 
Pare dunque ragionevole consentire la ripresa dell’attività anche da 

parte nostra, nel rispetto delle predette condizioni, e con le cautele igieniche 
precisate nell’ordinanza n. 1 del 23 febbraio 2020 e riassunte nel pieghevole 
allegato.  
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Ovviamente ciascun atleta (e ciascun nucleo familiare) rimane libero di 
valutare l’opportunità o meno di riprendere ad allenarsi, non essendo nostra 
intenzione forzare gli interessati in questo particolare frangente. 

 
Infine, i “Servizi sportivi terraferma” ci hanno comunicato che le 

palestre saranno agibili a partire da giovedì 27 febbraio: gli allenamenti 
riprenderanno pertanto in tale data.  

 
Un caro saluto 
Davide Monego 
(Presidente Terraglio Volley s.r.l.d.) 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


