COMITATO TERRITORIALE CATANIA
Via Ettore Majorana, 9
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 / 6130957 e-mail
segreteria@fipavcatania.it

Alle Società Interessate
OGGETTO: Campionato Under 19 Femminile – Indizione Territoriale
Stagione Agonistica 2021/2022

Squadre iscritte: n° 6
Squadre partecipanti: n° 6
Società partecipanti:
18.085.0137 A.S.D. G.S. TEAMS VOLLEY

18.085.0466 A.S.D. CYCLOPIS

18.085.0270 A.S.D. PALLAVOLO ZAFFERANA

18.085.0552 PALLAVOLO SICILIA S.S.D. R.L.

18.085.0366 ASD VOLLEY VALLEY

18.085.0125 A.S.D. KENTRON VOLLEY ENNA

Norme Tecniche
Possono partecipare le atlete nate negli anni 2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009; è possibile
utilizzare il Libero e il secondo Libero, secondo i suddetti limiti anagrafici.
Altezza della rete: 2,24 m
Tutte le gare devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System in
qualunque fase.

Regular Season
Girone unico, le squadre che si incontreranno in gare di andata e ritorno (10 gare).

Seconda Fase
Le gare di Seconda Fase saranno fissate automaticamente dalla Commissione Organizzativa
Territoriale nei giorni ordinari di disputa della prima fase, a meno di comunicazioni precedenti
alla definizione della seconda fase, i cui calendari saranno pubblicati come già definitivi. In base
alla data in cui bisognerà comunicare le vincenti al Comitato Regionale potrebbe non esservi
alcuna pausa tra la regular season e le gare della seconda fase.
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Gironi di qualificazione
Partecipano a questa fase tutte le squadre che verranno divise in due mini gironi da tre squadre
che si affronteranno in gare di andata e ritorno, per permettere a tutte le squadre di svolgere le 14
gare obbligatorie, secondo il seguente schema:
Girone A) 1^- 3^- 6^ classificate
Girone B) 2^- 4^- 5^ classificate.

Finali 3^- 6^ posto
Partecipano a questa fase le squadre che al termine del mini girone si classificheranno in 2^ e 3^
posizione dei rispettivi gironi, e si affronteranno in gara unica (secca) in casa della squadra
piazzata meglio nella classifica di Regular season, per determinare la posizione finale della
classifica del campionato, secondo il seguente schema:
3^- 4^ posto) 2^ Girone A vs 2^ Girone B
5^- 6^ posto) 3^ Girone A vs 3^ Girone B

Finale Territoriale
Partecipano le squadre che si classificheranno al 1^ posto dei mini gironi.
La finale si svolgerà in una gara unica (secca) in campo neutro, stabilito dalla Commissione
Organizzativa Gare Territoriale.
F) Vincente Girone A

vs

Vincente Girone B

Si laurea Campione Territoriale Under 19 Femminile l’associato che si aggiudica la finale
territoriale.
IMPORTANTE: La C.O.G.T. si riserva la possibilità di modificare la formula prevista per
lo svolgimento del Campionato, al variare del numero di squadre partecipanti al
Campionato, al fine di garantire secondo quanto previsto dalle norme dei campionati di
categoria la disputa per ogni squadra di almeno 14 gare.
Si informano pertanto le società che parteciperanno alle fasi finali del torneo, che sarà
cura di questo C.T. redigere e stabilire alla fine della stagione regolamentare, le date per la fase
che porterà alla Finale Territoriale del campionato in oggetto.
Per ogni chiarimento e precisazione in merito a quanto riportato si rimanda alla
commissione stessa che avrà cura di informare quanti interessati.
Tremestieri Etneo, 08.11.2021
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La Commissione Gare FIPAV Catania
Alessandro Grasso
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Il Presidente FIPAV Catania
Maurizio Ragusa

