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PROT. N. 33/2022
Savona, 22 marzo 2022

E p.c.

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente
Alla Comm. Designante
Consiglio Fipav Terr.
FIPAV – GE
FIPAV – ORG. PERIF
LL. Sedi

OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA U16F 2021/22 – II FASE


SECONDA FASE: 03/04/22 IN CASA DELLE PRIME CLASSIFICATE DELLA I FASE.
Tutte le gare saranno al meglio dei tre set su cinque

A seguito del sorteggio, effettuato dalla Presidente Ornella Testa, alla presenza del Consigliere Arnaldo
Paccino, svoltosi in data 21/03/22, gli abbinamenti dei Concentramenti della II fase del Campionato u16F
risultano i seguenti:
-

Girone E: 1°A: Powertool NLP – 2°D: CELLE VARAZZE V. – 3°B:Estetica Nefertari DIANO
MARINA

-

Girone F: 1°B: IMPERIA V. – 2°A: ARMA MAZZU – 3°C: PLANET V.

-

Girone G: 1°C: ALBENGA V. – 2°B: NOVA V. – 3°D: Vitrum & Glass CARCARE

-

Girone H: 1°D: Clapsy ALBISOLA – 2°C: FINALMAREMOLA – 3°A: Autoscuola Riunite
Sanremesi e Armesi MAZZU

Come già comunicato, le altre squadre si fermano al termine della I Fase. Sarà poi stilata la classifica
avulsa.
Le quattro Prime classificate dei gironi E-F-G-H passeranno alla Final Four


SEMIFINALI E FINALI (1°- 4°):

24 aprile 2022 – IMPERIA – PALASPORT Via San Lazzaro (campi Ponente/Levante)
Abbinamenti di semifinale: la prima meglio classificata tra le vincenti dei gironi E-F-G-H
incontrerà la quarta prima, purché non proveniente dal suo girone originale; conseguente sarà
l’altro abbinamento.
Qualora, al termine dei Concentramenti del 03/04/22, si qualificassero due squadre della
stessa società, le vedrà abbinate in una delle due Semifinali, conseguente sarà l’altro
abbinamento.
Le due semifinali si giocheranno, in contemporanea, su due campi da sorteggiare prima della
gara.

Programma:
h.10.00:
S.F.1 – CAMPO 1
S.F.2 – CAMPO 2
Pomeriggio sul campo centrale:
h.15.00
FINALE 1°- 2° posto – Vincente S.F.1 / Vincente S.F.2.
Al termine premiazione sul campo delle due squadre.
FASE REGIONALE:
La prima classificata (Campione Territoriale) accederà direttamente alla Semifinale Regionale
prevista il 22 maggio.
La seconda classificata incontrerà le due seconde classificate dei Comitati di Centro e Levante il
giorno 08 maggio in casa della 2° classificata del Comitato del Centro; la vincente accederà alla
Semi Finale Regionale.
Semifinali e Finale Regionale saranno organizzate dal Comitato di Ponente il 22 maggio 2022.
- S.F.1 – 1° Ponente / 1°Levante
- S.F.2 – 1° Centro / Vincente delle Seconde

REGOLE GENERALI:


Le società organizzatrici dei concentramenti dovranno mettere a disposizione dell’evento:
i segnapunti, l’addetto al defibrillatore e il Covid Manager, nonché i palloni, 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. Il Covid Manager sarà a carico del Comitato.



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



Arbitraggio: U.G. in tutte le fasi.

MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA DELLA SECONDA FASE:


entro 02/04/2022 di €.40,00 (n.2 gare x €.20,00)

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).
Per motivi organizzativi e considerando i tempi ristretti, dall’ inizio delle seconde fasi, non sarà
possibile “sospendere” o rimandare le gare, anche in caso di squadre con problematiche covid
(positività e/o “quarantene”) che saranno considerate rinunciatarie in caso di mancata
presentazione alle gare previste dai calendari.
L’eventuale rinuncia dovrà comunque essere preannunciata per non incorrere in sanzioni.

Ricordiamo di rispettare il Protocollo Covid previsto dalla Federazione (controllo Green Pass
rinforzato, sanificazioni, limitazione e registrazione del pubblico con limite del 60% della
capienza ufficiale…..); in caso di modifiche allo stesso entro le date di gioco previste, la
Commissione Gare provvederà a trasmetterle tempestivamente.
Durante i concentramenti, la squadra che non è impegnata nel gioco potrà stazionare in un
angolo delimitato della tribuna, con mascherina, solo se gli spazi lo consentiranno e in accordo
con la società organizzatrice.
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