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PROT. N. 128/2021
Savona, 16 novembre 2021

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 FEMMINILE 2021/22
Numero di squadre iscritte: 11
Modalità di svolgimento:
-

PRIMA FASE: 1 Girone A da 6 squadre e 1 Girone B da 5 squadre

Inizio 27/11/21 – Termine 05/04/22
Durata delle gare: 3 set su 5 per tutte le fasi

-

SECONDA FASE:

-

9° - 11° posto: periodo 10/04 – 22/05

-

Le squadre 5°-6° classificate del Gir. A e la squadre 5° del Gir. B formeranno il girone C.
Giocheranno gare di andata/ritorno SOLO con squadre mai incontrate nella Prima Fase. Saranno
riportati i risultati acquisiti nella prima fase tra le squadre dello stesso girone originario.

-

QUARTI DI FINALE: (1°-8° posto): periodo 10/04 – 24/04/22

-

Le prime quattro classificate dei due gironi si incroceranno con gare andata ritorno ed
eventuale golden set in caso di parità:
Q1: 4°A-1°B ; 1°B-4°A
Q2: 4°B-1°A ; 1°A-4°B
Q3: 3°A-2°B ; 2°B-3°A
Q4: 3°B-2°A ; 2°A-3°B

Al termine:
-

le quattro perdenti disputeranno gare di sola andata (5°-8°) nel periodo 01/05-22/05/22:
S.F.3: perd.Q4 - perd.Q1
S.F.4: perd.Q3 - perd.Q2
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 dei Quarti accederanno alla FINAL FOUR. (1°-4°) il giorno 01/05/22 –
Sede da definire.

Abbinamenti di semifinale: se possibile, la prima di un girone non dovrà incontrare in semifinale una
squadra del suo girone originale. Se passassero tre squadre dello stesso girone, l’abbinamento sarà
prima vs terza, conseguente l’altra semifinale.
Considerato che alla fase regionale può accedere una sola squadra per società, nel caso in cui,
in semifinale, arrivassero due squadre della stessa società, le stesse si dovranno incontrare in
una della due semi-finali, conseguente sarà l’altro abbinamento.
Le due semifinali si giocheranno, in contemporanea, su due campi.
- h.10.00 - S.F.1: vinc.Q1 – vinc.Q4
- h.10.00 - S.F.2: vinc.Q2 – vinc.Q3
Quindi
- h.14.30 – F2: perd.S.F.1 – perd.S.F.2 (3°-4°)
- h.17.00 – F1: vinc.S.F.1 – vinc.S.F.2 (1°-2°)
Al termine premiazione sul campo delle quattro squadre.


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 Territoriale.

-

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

Arbitraggio: Arbitro Associato nella Prima e Seconda Fase; U.G. nella FINAL FOUR.
Segnapunti: a carico delle Società ospitanti in tutte le Fasi.
MODALITA’ DI TRASMISSIONE RISULTATI E REFERTI GARA (pag. 26 Indizione ai
campionati 2021/2022).
NOTA
Nei campionati in cui è previsto l’arbitraggio effettuato dagli Arbitri Associati (vedi
Indizione campionati 2021/2022 pag. 29), è fatto obbligo alla società di casa far pervenire
tempestivamente il risultato online tramite portale MPS entrando nella pagina LIVE
SCORE della propria società – invio risultato entro le ore 24.00 del giorno della disputa
delle gare.
Il mancato invio del risultato comporterà una sanzione di € 5,00.
In caso di emergenze: foto leggibile tramite e-mail con documenti scannerizzati da
inviare
a
gare@fipavliguriaponente.it
specificando
nell’oggetto:
campionato/girone/numero di gara. E’ consigliabile creare una “cartella” contenente la
documentazione di ogni gara “salvata” con il numero della stessa e di conservare il file
almeno fino all’omologazione della gara.
Consegna referti con tutta la documentazione cartacea in originale delle gare disputate:
 ENTRO 7 GIORNI: a mano o per posta all’indirizzo – F.I.P.A.V. Comitato
Territoriale Liguria Ponente – Via Montenotte, 2/2 – 17100 SAVONA o all’ufficio
di Imperia c/o il CONI di Via Garessio:

 Dopo il 7° giorno di ritardo sarà sanzionata con AMMONIZIONE CON DIFFIDA.
 Dopo il 15° giorno, la gara sarà omologata con il peggior punteggio a carico
della squadra ospitante e inflitta la multa: da un minimo di € 20.00 fino a un
massimo di € 50.00.
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