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PROT. N. 37/2023 

                        Savona, 20 marzo 2023 
                                                                                                                
                                                                                              Alle Società del Territorio                                           
                                                                                              Liguria Ponente 
                                                                                              Alla Comm. Designante 
                                                                          E p.c.           Consiglio Fipav Terr. 
                                                                                              FIPAV – GE 
                                                                                              FIPAV – ORG. PERIF 
                                                                                                                 LL. Sedi 

 
 
OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE  DI CATEGORIA U16F 2022/23 – II FASE 
 
 

 SECONDA FASE:  
 
1° - 9° posto: 
 le prime tre classificate dei Gironi A-B e C formeranno, a sorteggio, i nuovi Gironi D-E-F.  
Giocheranno, con formula a concentramento, il giorno  02/04/23  IN CASA DELLE PRIME 
CLASSIFICATE DELLA I FASE.   
Al meglio dei tre set su cinque 

 
Essendo previsto, per il giorno 02/04. anche il Concentramento Regionale delle Seconde 
classificate di u18F, in caso di concomitanza tra la squadra U18F interessata e una  U16F 
Territoriali (previa verifica della composizione delle due squadre), il Concentramento U16F 
interessato sarà anticipato a sabato 01/04/23. 

 
A seguito del sorteggio, effettuato durante il Consiglio del Comitato Territoriale, svoltosi, in piattaforma, il 
giorno 20 marzo, gli abbinamenti dei Concentramenti della II fase del Campionato u16f risultano i 
seguenti: 

 
- Girone D: 1°A:Iglina Albisola Pallavolo – 2°C:Imperia Volley  – 3°B:Finalmaremola Bianca  

 
- Girone E: 1°B:Albengavolley Blu – 2°A:Finalmaremola Blu – 3°C:Estetica Nefertari Diano  

 
- Girone F: 1°C:Mo.de Distribution – 2°B:Farmacia S. Nicolò Albisola – 3°A:Quidam Carcare 

 
Le tre prime classificate dei gironi D-E-F passeranno alla Final Four. 
Arbitraggio: tramite U.G. 
 

 Le rimanenti squadre dei Gironi A e C (4°/7° posizione) terminano il Campionato. 

 

 Le rimanenti squadre del Girone B (4°/6°) dovranno effettuare le seguenti gare:                    

- 4°B:Brothers Gj Andora / 6°B:S. Pio X Pallavolo Loano                                                            

– 5°B:Alassio Laigueglia / 6°B: S.Pio X Pallavolo Loano                                                                      

– 4°B:Brothers Gj Andora / 5°B:Alassio Laigueglia                                                            con 

gare singole (3 set su 5) o con formula a concentramento (2 set su 3),  per completare il numero 

minimo di gare necessarie a regolarizzare il Campionato.                                              

Arbitraggio: tramite Arbitri Associati                                     

- Periodo di svolgimento 26/03 – 25/04/23. 
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 TERZA FASE : al meglio dei 2 set su 3, eventuale terzo ai 15 
 

- Le tre seconde classificate dei Gironi D-E-F formeranno il Girone S di tre squadre. 
Giocheranno il giorno 06 aprile 2023 in casa della squadra con miglior punteggio (a seguire 
quoziente set/punti) nella seconda fase; se il campo non sarà disponibile si andrà a scalare tra le 
altre due squadre. Orario: dalle 14.00 in poi. 

-  La vincente accederà alla Fase Finale con le prime classificate dei gironi D-E-F. 
            Le altre due squadre risulteranno in classifica generale come 5° e 6°. 
 

 SEMIFINALI E FINALI (1°- 4°): 
 
16 aprile 2022 – ALBISOLA: PalaBesio 1 e 2 – Via alla Massa 
 
Abbinamenti di semifinale: la vincente del Girone S incontrerà la miglior prima non proveniente 
dal suo girone originale; conseguente sarà l’altro abbinamento.  
 

 Fatto salvo che: 
Considerato che alla fase regionale può accedere una sola squadra per società, al termine della 
Prima Fase del Campionato, i Gironi D-E-F della Seconda Fase saranno formati regolarmente. 
Qualora, al termine dei Concentramenti del 02 e/o 06 aprile, si qualificasse una società con due 
squadre tra le prime e/o seconde classificate, potranno accedere entrambe alla Final Four 
determinando l’abbinamento obbligato di una delle due semi-finali.  

 
 Le due semifinali si giocheranno, in contemporanea, su due campi. 
 
Programma: 
h.10.00:  
S.F.1 – CAMPO 1    
S.F.2 – CAMPO 2 
 
PAUSA PRANZO 
 
Pomeriggio: 
 
FINALE 3°- 4° posto – h.14.30 – Perdente S.F.1 / Perdente S.F.2. Al meglio dei tre set su cinque. 
FINALE 1°- 2° posto – a seguire – Vincente S.F.1 / Vincente S.F.2. Al meglio dei tre set su cinque. 
 
Al termine premiazione sul campo delle quattro squadre. 
 
FASE REGIONALE: 
 
La prima classificata (Campione Territoriale) accederà direttamente alla Semifinale Regionale 
prevista il 07 maggio a Levante 
La seconda classificata incontrerà le due seconde classificate dei Gironi di Centro e Levante il giorno 
25/04/23 in casa propria; la vincente accederà alla Semi Finale Regionale. 
La Finale Regionale sarà il 14 maggio 2023 in sede da definire a Levante. 
 
REGOLE GENERALI: 
 

 Le società organizzatrici dei concentramenti dovranno mettere a disposizione dell’evento: 
i segnapunti, l’addetto al defibrillatore e i palloni da gioco e riscaldamento, in tutte le fasi 
del concentramento, anche in quelle ad eliminazioni. 
Fasi di Semifinali e Finali: la Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, oltre ai 
segnapunti, all’addetto al defibrillatore e i palloni, due impianti adiacenti o limitrofi e, dove 
possibile, un impianto audio. 
 



 Camp3 fasi a concentramento: UNICO legato alla durata della manifestazione ad 
esclusione del Libero e/o Secondo Libero. 

 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA DELLA SECONDA FASE: 

 

 entro 31/03/2023 di €.40,00 (n.2 gare x €.20,00) per le  nove squadre dei Gironi D-E-F. 
 

 Da versare: 
 
-  con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a 
 F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente-IBAN IT05J0100510601000000005239 
 
SPECIFICANDO LA CAUSALE 
 
ATTENZIONE!!!: 
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail (ponente@federvolley.it). 
 

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE 
Commissione Organizzativa Gare 
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