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EMERGENZA NEVE

Di seguito si riportano alcune norme per gestire le situazioni di emergenza, come può essere una
nevicata di notevole entità.
Si sottolinea, ancora una volta, che le indicazioni proposte dovranno essere usate solo in caso di vera
difficoltà ad affrontare trasferte, causa nevicata di una certa intensità (NON per brevi fenomeni),
ovvero nel caso siano coinvolte squadre di comuni diversi, impossibilitate a trasferirsi con mezzi
pubblici e NON con mezzi propri (nessuno è autorizzato all’uso, salvo gli arbitri).
In caso di nevicata, dunque, che impedisce la regolare percorribilità stradale, si procede come segue:
1. Accertarsi tramite enti preposti (Forze dell’Ordine, Anas, ecc.) della reale situazione stradale.
2. Si telefona al responsabile della squadra avversaria, tutti i numeri telefonici sono disponibili
sul sito Fipav Online e scaricabili dalla società, nell'Area Riservata.
3. Si trova il comune accordo alla sospensione che comunque dovrà essere ratificata dalla
C.O.G.P.; il responsabile della squadra "in difficoltà" deve telefonare al sig. Francesco
ARESTIA (Responsabile Commissione Organizzativa Gare Territoriale) cell. 3357313082,
che deciderà in merito ed avviserà la squadra avversaria e l’Arbitro.
4. Si dovrà poi inviare email per la conferma della richiesta a ticinosesiatanaro@federvolley.it se
non subito, appena possibile, da parte di entrambe le società, sia da parte di chi chiede lo
spostamento sia da parte di chi l’accetta.
5. La nuova data dovrà essere fissata entro 15 giorni dall'originaria, come previsto dal
regolamento gare. In caso di mancato accordo sulla data di recupero, entro i termini sopra
citati, si ricorda che la gara sarà fissata d'ufficio e non potrà essere più spostata per
nessun motivo.
6. Lo spostamento è da considerarsi gratuito.
In caso di nevicata su tutto il territorio, il Comitato potrà decidere di sospendere TUTTI i campionati. A
quel punto le società dovranno accordarsi una ad una per le modalità di recupero e comunicarle al più
presto per e-mail.
Novara, venerdì 1 dicembre 2017

Commissione Organizzativa Gare Territoriale
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