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Finali Regionali Campionato Under 16 femminile 2018/2019
REGOLAMENTO
Squadre Partecipanti:

Alla fase finale regionale del Campionato Under 16 Femminile verranno
ammesse le prime classificate di ciascuna fase territoriale. La quarta formazione
verrà ammessa attraverso la fase di qualificazione che prevede la
partecipazione delle squadre seconde e terze delle fasi territoriali.

Formula di svolgimento

Le sei squadre qualificatesi alla finale regionale come seconde e terze dei
territori si incontreranno tra di loro, prima ad incrocio le seconde e le terze (di
"territori" diversi) in casa delle seconde su gara secca da cui usciranno tre
squadre che si giocheranno in un triangolare a concentramento il quarto posto
utile per le Final Four. Per stabilire gli accoppiamenti delle semifinali è stato
invece effettuato un sorteggio.

Norme Regolamentari:

Contributo gare: Nessun contributo è dovuto per le Finali Regionali
Direzione gare: Tutte le gare saranno dirette da Arbitri designati dalla C.D.G.R.
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2003 al 2007.
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,24
Nel campionato Under 16 Femminile può essere utilizzato il LIBERO e il
secondo libero.

LIMITI DI ETA’
ALTEZZA DELLA RETE
LIBERO

Documenti:

Le Società partecipanti dovranno presentare ai Direttori di Gara:
• i documenti d’identità personale con foto, completi di tutti i dati anagrafici degli
Atleti, dei Tecnici e dei Dirigenti
• il Mod. CAMP3 per il tesseramento di Atleti, Tecnici e Dirigenti (in caso di
concentramento il camp3 sarà valido per tutte le gare della giornata e potrà
essere modificato solo relativamente ai numeri delle maglie in caso di
sostituzione della divisa di gioco fra un incontro e l’altro)

Date e sedi di svolgimento

03/05/2018
Entro tale data vanno effettuati gli spareggi tra le seconde e le
terze classificate dei tre territori (gli spareggi vanno disputati in casa delle
seconde classificate) – Le squadre ospitanti devono fornire segnapunti e
addetto al defibrillatore
02/05/2019 ore 18.00
Sokem Cordenons - Eurovolleyschool
Palasport – via Avellaneda 7 a Cordenons (Pn)
02/05/2019 ore 17.30
US Azzurra – Proart Evoluzione Edile
Palestra Comunale S. Andrea – via San Michele 143 a Gorizia
03/05/2019 ore 20.00
Afa Estintori Rizzivolley – Pordenone Volley
Palestra Scuole “G.B. Tiepolo” – via del Pioppo a Udine

05/05/2019

Concentramento a tre di spareggio per stabilire la quarta formazione che accede alla Final Four.
Per ogni incontro verranno giocati tre set totali (tutti i set a 25 con cambio campo a 13 punti
nell’ultimo set) e ad ogni set vinto verrà assegnato un punto.
Sede di gioco: Palasport Zimolo – via San Michele a Gradisca d’Isonzo (Go)
Ore 10.30
US Azzurra Go - Eurovolleyschool
Ore 15.00
Afa Estintori Rizzivolley/ Pordenone Volley - perdente gara 1
Ore 17.00
Vincente gara 1 - Afa Estintori Rizzivolley/ Pordenone Volley
Per i concentramenti il Comitato Regionale fornirà Ufficiali di Gara e segnapunti. Si invitano le squadre a fornire
un addetto al defibrillatore.

11/05/2019

SEMIFINALI FEMMINILI
Ore 18.00
Palestra Comunale – Repen 177 a Repen (Ts)
VILLADIES SOC. AGR. B. GO. S.– CFV ITALSTEEL
Ore 18.00
Centro Polisportivo Ervatti – Località Borgo Grotta Gigante 67 a Sgonico (Ts)
ZKB COSELLI TS –
Tutte le partite di semifinale saranno disputate al meglio di 3 set su 5 con il R. P. S.
Per le semifinali il Comitato Regionale fornirà Ufficiali di Gara
I segnapunti e gli addetti al defibrillatore dovranno essere forniti dalle squadre che, da calendario, risultano
giocare in casa.
12/05/2019

Finali Maschili e Femminili
Palestra Comunale di Repen (Ts) – Repen 177
Ore 15.00
Finale 3° - 4° posto Femminile (al meglio di 2 set su 3 con il R. P. S. con
eventuale 3° set a 15 punti)
Ore 17.00
Finale 3° - 4° posto Maschile (al meglio di 2 set su 3 con il R. P. S. con
eventuale 3° set a 15 punti)

Palestra Scuola Elementare “Don Milani” a Trieste – Via Alpi Giulie 29
Ore 15.00
Finale 1° - 2° posto Femminile (al meglio di 3 set su 5 con il R. P. S.)
Ore 17.30
Finale 1° - 2° posto Maschile (al meglio di 3 set su 5 con il R. P. S.)
Per le finali il Comitato Regionale fornirà Ufficiali di Gara e segnapunti.

PALLONI
Le finali si giocheranno con i palloni MOLTEN V5M 5000, palloni che verranno utilizzati anche
per le Finali Nazionali. Si invitano le Società interessate a portare i palloni per il riscaldamento.

Classifica finale: La squadra prima classificata al termine della giornata finale verrà proclamata Campione
Regionale acquisendo il diritto a partecipare alla successiva fase Nazionale a Rieti dal 28
maggio al 2 giugno 2019.

Premiazioni:

Le premiazioni saranno effettuate al termine della finale maschile e tutte le squadre sono tenute
a presenziare alla cerimonia con le Atlete in divisa.

Il Comitato Regionale Fipav del FVG declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti accaduti a
giocatori o a terzi durante lo svolgimento del Trofeo, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del
tesseramento.
Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Fipav.

Comm. Org. Gare Reg.
La Segreteria

