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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A1 PLAY OFF QUALIFICAZIONE
ESCLUSIONE H VALDAGNO CAUSA COVID
La società HC Valdagno ha comunicato ufficialmente di trovarsi in una
sitiazione di cluster Covid che in questo momento ha colpito circa l’80%
del club di A1, con conseguenze anche sulle altre attività di serie B e
giovanili e conseguentemente a tutela sua e di tutti gli altri ha dichiarato
la propria impossibilità nella prosecuzione dei play off qualificazione di
serie A1 considerati i tempi di sosta imposti ai propri atleti dai protocolli
sanitari Covid 19.
In conseguenza di tale comunicazione e in applicazione a quanto
stabilito dal protocollo Covid Fisr articolo 8 secondo comma ultimo punto
la società Valdagno serie A1 è estromessa dalla disputa dei play off
qualificazine con conseguente passaggio al turno successivo della
società avversaria Correggio Hockey.
Il Designatore arbitrale provveda alla revoca delle designazioni.
La società Correggio provveda alla revoca dei servizi di assistenza gara.
Il responsabile

PROTOCOLLO COVID FISR

ARTICOLO 8 – RECUPERO DELLE GARE
Nel corso della stagione regolare dei campionati, l’ufficio gestione campionati (o il
comitato regionale gestore dei campionati per le attività giovanili) dispone
autonomamente il recupero delle partite.
In occasione di eventi particolari quali Finali di Coppa Italia, Play Off Scudetto, Play
Off promozione, concentramenti, Finali Nazionali Giovanili e assimilabili, la
Commissione di Settore HP tramite la CTC, allo scopo di portare a termine la
manifestazione, può disporre:
• di disputare comunque le partite anche in presenza di richiesta ex art. 3,
negando il rinvio
• di modificare la formula delle competizioni intervenendo sugli art. 14 e 15 NOU
• di assumere decisioni straordinarie non previste e non prevedibili, compresa
l’estromissione di una squadra dalla competizione

