PROT. N. 194/2019
Savona, 15/10/2019

p. c.

Alle Società del Territorio
Liguria Ponente.
Consiglio e Comm. Territoriali
FIPAV C. R. LIGURIA
FIPAV - ROMA

OGGETTO: CAMPIONATO TERRITORIALE DI CATEGORIA U18F 2019/2020
Numero di squadre iscritte: 20 (18 +2)
Modalità di svolgimento:
-

PRIMA FASE: 3 Gironi: (A e B) da 7 squadre e 1 Girone (C) da 6 squadre

Inizio 20/10/19 – Termine 23/03/19
-

SECONDA FASE:

29/03/20 - 3 Concentramenti da tre squadre
Le prime tre squadre di ogni girone formeranno 3 Gironi (D-E-F) di tre squadre ciascuno (1°-2°-3°), la cui
composizione sarà sorteggiata al termine della prima Fase, evitando l’inserimento di squadre provenienti
dallo stesso girone. Giocheranno, con formula a concentramento, in casa delle prime classificate di ogni
girone della prima fase, in quanto teste di serie.
Durata delle gare: 3 set su 5
04/04/20 – 1 Concentramento da tre squadre
Le tre seconde classificate dei Gironi D-E-F formeranno 1 Girone G di tre squadre. Giocheranno in casa
della squadra con miglior punteggio (a seguire quoziente set/punti) nella seconda fase; se non
disponibile si andrà a scalare tra le altre due squadre.
La vincente accederà alla Fase Finale con le prime classificate dei gironi D-E-F.
Durata delle gare: 2 set su 3
Orario dei concentramenti: dalle 14.30 in poi.
ATTENZIONE! Le squadre classificate al 4°-5°-6° posto del Girone C dovranno
OBBLIGATORIAMENTE fare una ulteriore gara tra di loro (4°/5°-5°/6°-4°/6°) per assolvere
all’obbligo delle 12 gare.
Potranno decidere se fare gare singole o un unico concentramento (in casa della 4°), comunque
entro il 19/04/20.

-

TERZA FASE: SEMIFINALE E FINALE

19/04/20 – FINALE LIGURE – PALASPORT BERRUTI – VIA CALICE
Abbinamenti di semifinale: la vincente del Girone G incontrerà la miglior prima non proveniente
dal suo girone originale; conseguente sarà l’altro abbinamento.
Le due semifinali si giocheranno, in contemporanea, su due campi da sorteggiare al mattino
prima dell’inizio della manifestazione.
Programma:
h.10.00:
S.F.1 – CAMPO 1
S.F.2 – CAMPO 2
PAUSA PRANZO
Pomeriggio sul campo centrale:
FINALE 3°- 4° posto – h.14.30 – Perdente S.F.1 / Perdente S.F.2. Al meglio dei due set su tre.
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 seconda classificata incontrerà le seconde classificate degli altri due Comitati Territoriali in
un concentramento il giorno 01/05/20.
Il Campione territoriale passa direttamente alla Final Four prevista il giorno 24/05/20 in sede da
definire.









La ricevuta dell’avvenuto versamento dovrà essere inviata a: ponente@federvolley.it

FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Commissione Organizzativa Gare

