
Inizio campionato CAT 2020/2021 

 

Ciao a tutti, 

spero abbiate passato una bella estate. Ora noi siamo pronti per parlarvi della nuova stagione del 

campionato amatoriale volleyCat. Dopo l’ultima stagione, caratterizzata purtroppo, dalla interruzione 

brusca del campionato, abbiamo tutti voglia di ripartire e il campionato ricomincerà! 

Chiaramente, come tutti sappiamo, il Covid-19 é ancora fra noi e dobbiamo assolutamente tenerlo in 

considerazione. La salute viene sempre e comunque al primo posto. Per questo motivo abbiamo 

diverse novità e richieste da dare e da fare. 

Abbiamo perciò deciso di dividere le squadre in due gruppi, che formeranno due gironi. Formeremo 

noi i gironi in maniera casuale tenendo conto delle classifiche degli ultimi anni, per intenderci saranno 

due gruppi eterogenei e non un girone “forte” e uno “debole”. Questo lo facciamo per avere un 

campionato più corto, e avere delle pause tra una partita e l’altra per potere recuperare eventuali 

partite perse per colpa di qualche quarantena!  

Parliamo di quarantena, perché come da disposizioni federali e cantonali, se un giocatore (un membro 

facente parte di un gruppo di persone a stretto contatto) tutto il gruppo è tenuto alla quarantena di 10 

giorni! E su questo non si transige. L’eventuale quarantena di una squadra è L’UNICO motivo per il 

quale sarà possibile spostare una partita.  

Sottolineiamo inoltre che in palestra NON si va se si presenta un qualsiasi sintomo influenzale. Se lo 

ritiene opportuno, ogni squadra può anche attrezzarsi con un termometro e chiedere a tutti di farsi 

misurare la febbre. L’allontanamento di persone che si presentano con sintomi influenzali è lecito e 

deve venire richiesto e rispettato. 

Sempre per motivi di prevenzione, siamo tenuti al tracciamento delle persone, perciò il nome e 

cognome di ogni presente in palestra deve essere scritto sul referto di partita, giocatori e pubblico, il 

responsabile di ogni squadra è responsabile della compilazione della lista dei presenti sul referto 

(nota: tutti i nomi dei giocatori e del pubblico presenti vanno scritti sul referto che sarà inviato come 

sempre come foto nella chat e sarà conservato per i 14 giorni richiesti dalle normative COVID; per 

questo NON basterà più allegare la lista di squadra stampata). 

Per motivi di distanziamento sociale, ogni squadra può al massimo presentarsi in palestra in 12 

giocatori. Ogni giocatore presente è in salute e ha con se un proprio kit personale di igienizzante mani 

e mascherina. I giocatori in panchina devono mantenere le distanze di 1,5 m. Per il pubblico, se 

effettivamente necessario, rifacendoci al documento allegato, deve tenere le distanze sociali di 

almeno 1,5 m, oppure indossare la mascherina.  

Ogni squadra in casa, mette a disposizione un disinfettante per le mani, e si preoccupa della 

disinfezione dei materiali in uso alla partita. 

All’intento delle strutture sono vietati assembramenti, per tanto alla fine della partita si esce subito 

dall’edificio. 

A tutti voi viene chiesto di seguire scrupolosamente le direttive anti Covid-19. Dovete informarvi 

sulle disposizioni delle vostre palestre e società e attenervi alle regole. Dovete cortesemente farci 

sapere se avete cambiamenti di orari di utilizzo delle palestre. In allegato trovate un documento che 

riguarda proprio le disposizioni d’utilizzo per le palestre cantonali. Informatevi per tempo. 

Vista la natura dei questa nuova stagione, la tassa d’iscrizione per questa stagione é di Fr. 200.- per 

squadra. 



L’obbiettivo di quest’anno è quello di poter giocare e divertirci. Godiamoci quello che riusciamo a 

fare, anche perché siamo legati all’evoluzione dell’emergenza sanitaria e per questo flessibili e pronti 

a interruzioni e chiusure. 

In questi giorni verrà aggiornato anche il regolamento ufficiale del campionato e pubblicato sul nostro 

sito. Troverete anche una modifica riguardante i giocatori tesserati, quest’anno NON sono accettati 

giocatori tesserati di nessuna natura. Vi ricordiamo di leggere e prendere atto del regolamento, 

applicando per tutto quanto non definito regole di buon senso. In caso di dubbi chiedete. 

 

Anche il CatB ricomincerà, per questo arriveranno notizie a breve. 

 

Ecco le prime date importanti 

28/09/20 termine iscrizioni delle squadre 

01/10/20 pubblicazione calendario provvisorio delle partite 

05/10/20 pubblicazione calendario definitivo delle partite 

12/10/20 inizio campionato 

15/11/20 termine pagamento tassa d’iscrizione 

15/11/20 termine per trasferimenti di giocatori fra le squadre 

31/01/21 termine iscrizione nuovi giocatori 

 

All’iscrizione della squadra ricordate di comunicare la disponibilità della vostra palestra. 

 

 

Spero di essere stata chiara, ma per qualsiasi cosa, Giovanni ed io siamo a disposizione. 

 

Un caro saluto a tutti 

Katja  


