A tutte le società interessate
Loro sedi
Prot. Nr. 102/2022
COMMISSIONE TERRITORIALE GARE
C.U. nr 07 affisso all’albo il 21 ottobre 2022
Varese, 21 ottobre 2022
Oggetto: CAMPIONATO U19M INTERTERRITORIALE VARESE-COMO-SONDRIO

Risultano iscritte 8 squadre che sono state inserite in un girone unico.

Girone A

011
125
125
142
329

G.S. Nadir Breggia
Nuova Sondrio Sportiva Volley
AD Cosio Volley
Stella Azzurra Pal. Malnate
Pallavolo Saronno Bianca
Pallavolo Saronno Azzurra
ASD Insubria Volley Mornago
ASD Volley SCAG 2017

FIPAV – Comitato Territoriale – Via Cesare Correnti, 2 – 21100 Varese
Tel. 0332-972340 E-Mail: Varese@Federvolley.it / Sito: www.Varese.Federvolley.it Pagina 1 di 4

FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Prima fase con gare di andata e ritorno, per un totale di 14 giornate da disputarsi da lunedì 31
ottobre 2022 a domenica 19 febbraio 2023.
SECONDA FASE
Verranno disputate gare di sola andata come da tabellone:
fase 1 - ottavi
gare 1-2-3-4 sola andata in casa della miglior classificata,
fase 2 - semifinali
gare 5 e 6 andata e ritorno, la prima gara in casa della peggior classificata tra le due squadre.
In caso di parità di risultato nelle due gare (es. 3-0 / 0-3), si disputerà il golden set per stabilire la
finalista.
Finale
Domenica 26 marzo 2023 in luogo da stabilire

1 class.
1

8 class.
5

4 class.
2

6 class.
7

2 class.
3

7 class.
6

3 class.
4

5 class.

Il numero di squadre che avranno accesso alla fase Regionale verrà comunicato in seguito.
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VERSAMENTI:
• omologazione campo: Euro 52,00 (se non già versata)
• iscrizione: Euro 26
• diritti di segreteria: Euro 20
• contributi gara prima fase: Euro 350,00 entro la prima gara di campionato
Per le squadre appartenenti al Comitato Territoriale di Como e di Sondrio, tutti i
contributi dovranno essere versati al proprio Comitato.
ARBITRI: saranno messi a disposizione dal Comitato Territoriale.
SEGNAPUNTI: dovranno essere messi a disposizione dalla Società ospitante.
VARIAZIONE CALENDARI: si ricorda che la variazione dei calendari di gioco è regolamentata
dal C.U. nr. 01 Pag. 5 (Indizione Campionati). Utilizzare esclusivamente il sistema informatico
MPS-Service.
La variazione è possibile entro cinque giorni la disputa della gara. Qualora si rendesse necessario
spostare una gara con un preavviso di meno di 5 giorni, contattare direttamente la Commissione
Gare.
La variazione deve essere inserita a sistema dalla Società richiedente lo spostamento e deve
essere accettata dalla Società avversaria.
Solo dopo l’accettazione da parte dell’altro sodalizio la variazione potrà essere autorizzata dalla
Commissione Gare.
Non verranno autorizzate variazioni che non riportino la motivazione della richiesta.
La gara dovrà essere recuperata entro 20 giorni dalla data originariamente
prevista e comunque entro la data ultima di fine campionato.
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NORME IN VIGORE PER IL CAMPIONATO UNDER 19
(Estratto dalla guida pratica 2022-2023)

1) LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2010.
IMPORTANTE
L’eventuale partecipazione alla gara di un’atleta fuori quota, segnalata a referto dal segnapunti,
sarà penalizzata con la perdita della gara per 3-0 con il punteggio 25-0, 25-0, 25-0 a carico della
squadra a cui appartiene l’atleta senza diritto di partecipazione.
2) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43.
3) DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System.
4) LIBERO
Nel campionato Under 19 Maschile può essere utilizzato il LIBERO.
5) Partecipazione a Referto
Nella stagione 2022/2023, in tutti i campionati giovanili, eccetto l'Under 13 (dove si potranno
comunque iscrivere a referto un massimo di 14 atlete ma senza Libero), si potranno iscrivere a
referto fino ad un massimo di 14 atlete per squadra di cui due di queste atlete dovranno svolgere
la funzione di Libero (la composizione 12 atlete più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni
squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atlete senza alcun Libero, oppure massimo 11 atlete
più un Libero, oppure massimo 11 atlete più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero.
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano
dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi).

La Commissione Territoriale Gare
(Katia Moiana)

Il Presidente
(Alberto Bonomi)
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