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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 UNDER 14 F. 2021/22 – FINAL FOUR

Al termine della seconda fase, le quattro squadre che accedono alla FINAL FOUR con i seguenti
abbinamenti di semifinale sono:


SEMIFINALI E FINALE – 01 maggio 2022 – LECA DI ALBENGA Palasport Via dei Partigiani

h.10.30: semi-finali al meglio dei tre set su cinque
.
S.F.1 – PLANET VOLLEY vs ALBENGA VOLLEY Campo Nord
S.F.2 – RIVIERA MAZZU vs IMPERIA VOLLEY Campo Sud

h. 15.30
FINALE 1°- 2° posto: Vincente S.F.1 / Vincente S.F.2. Al meglio dei tre set su cinque


-

REGOLE GENERALI:
Fasi di Semifinali e Finali: la Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, oltre ai
segnapunti, all’addetto al defibrillatore e i palloni (riscaldamento e gara), due campi
adiacenti o limitrofi e, dove possibile, un impianto audio. Il Covid Manager sarà a carico
del Comitato Territoriale.
Camp3 fasi a concentramento: UNICO legato alla durata della manifestazione ad
esclusione del Libero e/o Secondo Libero.

Arbitraggio: U.G. nella FINAL FOUR a carico della Federazione
Segnapunti: a carico della Società ospitante.
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 contenere in sanzioni.
Ricordiamo di rispettare il Protocollo Covid previsto dalla Federazione (controllo Green Pass
rinforzato, sanificazioni, obbligo mascherina FPP2……): in caso di modifiche allo stesso entro lA
datA di gioco previstA, la Commissione Gare provvederà a trasmetterle tempestivamente.



FASE REGIONALE:

La prima classificata (Campione Territoriale) accederà direttamente alla Semifinale Regionale
prevista il 29 maggio.
La seconda classificata incontrerà le due seconde classificate dei Comitati di Centro e Levante il
giorno 15 maggio in casa della 2° classificata del Comitato del Ponente; la vincente accederà alla
Semi Finale Regionale.
Semifinali e Finale Regionale saranno organizzate dal Comitato di Levante il 29 maggio 2022.
- S.F.1 – 1° Ponente / 1°Centro
- S.F.2 – 1° Levante / Vincente delle Seconde
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