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  Spett.li Società, 
 

di seguito stralcio della delibera assunta in merito a quanto in oggetto. 
 

"- Considerato lo stato attuale della situazione sanitaria legata al SarsCov2; 
 

- preso atto dell’aggiornamento sulle misure di quarantena ed isolamento in seguito alla diffusione 
a livello globale della nuova variante Voc. Sars-CoV-2 Omicron (B.1.1.529) – Circolare Ministero 
della Salute n. 0060136 del 30/12/2022; 

 

- richiamando le disposizioni riportate nel “Protocollo Competizioni Pallacanestro Dilettantistiche 
s.s. 2021/22 – versione del 10 gennaio 2022”; 

 

- vista la Delibera n.54/2021 C.U.n.159 del 4 novembre 2021 – Presidenza n.28; 
 

- preso atto della ripresa di tutti i campionati regionali a partire dalla fine del corrente mese di 
gennaio a seconda delle indicazioni impartite per ogni singolo campionato da parte dell’Ufficio Gare 
Regionale; 

 

- a seguito della Delibera Straordinaria n. 1/2022 assunta dal Presidente del Comitato Regionale 
Fip Umbria in data 24 gennaio 2022 

 

si dispone che 

 

a partire dal 31 gennaio 2022 sarà possibile richiedere, per il campionato di 
riferimento, il rinvio delle gare in programma nei 5 giorni successivi alla data della 
positività riscontrata tra gli atleti." 

 

Con la presente si coglie l’occasione per ricordare che, al fine del raggiungimento del numero 
minimo di atleti necessari per dare avvio alla disputa di una gara (n. 5 atleti), vanno considerati 
anche tutti i tesserati presenti negli statini della società delle annate ammesse ai singoli 
campionati. 

 

Tutte le richieste di spostamento ottenute in accordo tra le società e non rientranti nella casistica 
sopra riportata verranno gestite con normale addebito di tassa spostamento. 

 

Le date di recupero delle eventuali gare rinviate dovranno essere riprogrammate in base ai termini 
indicati dallo scrivente ufficio gare. In assenza di accordo o comunicazione le gare verranno fissate 
d'autorità da parte dell'Ufficio Gare Regionale. 
Le gare non disputate entro il termine della fase programmata saranno sottoposte all'esame del 
Giudice Sportivo Regionale per la relativa omologazione con il risultato di 0-0. 

 

In relazione alla sospensione dei campionati nel periodo dal 9 al 23 gennaio 2022 e delle FINAL 
EIGHT di serie A in programma a Pesaro dal 15/20 febbraio 2022 si è reso necessario posticipare 
le finali di coppa di C Silver e Serie D Umbra. 
Le nuove date individuate sono: 



 

 

 
Final Four Coppa C Silver  sede Montemarciano (AN) 30/04 e 01/05/2022 

 

- ASD Pall. Titano San Marino – Perugia Basket 

- UPR Montenmarciano ASD – Attila Junior BK Porto Recanati 
 

 
Final Four Serie D Umbria sede Spoleto (PG)  26/02 e 27/02/2022 

 

- Atomika Basket – Casa del Lampadario Ellera 
- ASD FAVL Viterbo – Basket Assisi ASD 

 

  
Restando a disposizione, si porgono cordali saluti. 
 



 

 

 


