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PROT. N. 81/2022
Savona, 25 maggio 2022

E p.c.

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

OGGETTO: CAMPIONATO TERRIT. DI SERIE PRIMA DIVISIONE FEM 2021/22 – FASI FINALI


Al termine dei PLAYOFF, le quattro squadre vincenti accedono alla FINAL FOUR mentre le
quattro perdenti giocano per determinare la classifica dal 5° al 8° posto con le seguenti
modalità:

Gli abbinamenti di semi-finale partono dal principio valido per tutti i Campionati che, se
possibile, la prima di un girone non dovrà incontrare in semifinale una squadra proveniente dal suo
girone originale. Nel caso passino tre squadre dello stesso girone, l’abbinamento sarà prima (o
comunque la meglio classificata) vs terza (o comunque la peggio classificata), conseguente l’altra
semifinale. Lo stesso principio sarà applicato anche per il raggruppamento 5°/8°.


le quattro perdenti disputeranno gare di sola andata (5°- 8°) nel periodo 30/05-12/06/22
(possibile formula a concentramento da concordare):
 S.F.3: ALBENGA VOLLEY (2°A) vs BIOTECH NLP (4°A)
 S.F.4: CAFFE’ IL CHICCO DIANO MARINA (3°A) vs ENERGIE ITALIANE CARCARE (4°B)
Quindi
 F3: Vinc.S.F.3 – Vinc.S.F.4 (5°-6°)
 F4: Perd.S.F.3 – Perd.S.F.4 (7°-8°)


le quattro vincenti accederanno alla FINAL FOUR. (1°-4°) il giorno 12/06/22 a FINALE L. su
due campi (sorteggio prima dell’inizio delle semi-finali).

 h.10.00 - S.F.2: BIESSE CERAMICHE VTAT(1°A) vs CELLE VARAZZE V. (2°B)
 h.10.00 - S.F.1: FINALMAREMOLA (1°B) vs SABAZIA VADO GATEWAY (3°B)
Quindi
 h.15.00 – F2: perd.S.F.1 – perd.S.F.2 (3°-4°)
 h.16.00 – F1: vinc.S.F.1 – vinc.S.F.2 (1°-2°)
Il Campione Territoriale acquisisce il diritto a disputare il Campionato Regionale di Serie D per la
stagione 2022/23.
Al termine premiazione sul campo delle quattro squadre.
Arbitraggi: U.G. in tutte le fasi per tutte le gare

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.
FINAL FOUR: la Società organizzatrice dovrà mettere a disposizione, oltre ai segnapunti,
all’addetto al defibrillatore e i palloni, sia per il riscaldamento che da gara, due impianti
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.

MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA DELLE FASI FINALI:

FASE FINALE:
TUTTE LE OTTO SQUADRE: €.180,00 (4X45) ENTRO IL 05/06/22
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
ATTENZIONE!!!:
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail (ponente@federvolley.it).
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