A tutte le società interessate
Loro sedi
Comitato Territoriale Como

Prot. Nr. 15/2021
COMMISSIONE TERRITORIALE GARE
C.U. nr 23 affisso all’albo il 15 gennaio 2021
Varese, 15 gennaio 2021
Oggetto: CAMPIONATO U19M INTERTERRITORIALE VARESE-COMO
Risultano iscritte 4 squadre che sono state inserite in unico girone.

Girone A

Res Volley ASD
011 Stella Azzurra Pal. Malnate
125 ASD Pallavolo Saronno
225 Pro Patria et Libertate

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Prima fase con gare di andata e ritorno, per un totale di 6 giornate, da disputarsi da lunedì 01
marzo 2021 a domenica 18 aprile 2021.
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SECONDA FASE
Tutte le squadre accedono alla seconda fase.
Si incontreranno in gare di andata e ritorno, per le semifinali, in gara unica in campo neutro per
la finale, come da tabellone seguente:

1° class.
4° class.
campione
territoriale

2° class.
3° class.

CAMPIONE TERRITORIALE
La vincente il tabellone accederà alla fase Regionale.
Altri eventuali posti disponibili, saranno determinati dalla classifica del campionato.
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VERSAMENTI:
• omologazione campo: Euro 52,00 (se non già versata)
• iscrizione: Euro 00
• diritti di segreteria: Euro 00
• contributo gare: Euro 00

ARBITRI: saranno messi a disposizione dal Comitato Territoriale.
SEGNAPUNTI: dovranno essere messi a disposizione dalla Società ospitante, per la finale
dovranno essere messi a disposizione dalla Società organizzatrice.
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.
Per ogni variazione (se non effettuata d’ufficio o per cause di forza maggiore) verrà addebitato un
costo pari a Euro 30.
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 2020-2021)
1) LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008.
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 del campionato territoriale 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 e l’eventuale secondo LIBERO.
5) RITIRO DAL CAMPIONATO
Il ritiro dal campionato a calendario già pubblicato comporterà una multa di Euro 150.00 e il
versamento dell’iscrizione e dei diritti di segreteria.
6) RINUNCE DURANTE IL CAMPIONATO
La Società che rinuncia a giocare un incontro di campionato, subisce la perdita della partita, la
penalizzazione di tre punti in classifica e una sanzione pecuniaria di Euro 100.00
7) Partecipazione a Referto
Dalla stagione 2020/2021, in tutti i campionati giovanili si potranno iscrivere a referto fino ad un
massimo di 14 giocatori per squadra di cui due di questi atleti dovranno svolgere la funzione di
Libero (la composizione 12 atleti più un Libero non è più ammessa). Quindi, ogni squadra potrà
iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, oppure massimo 11 atleti più un Libero,
oppure massimo 11 atleti più due Libero, oppure 12 atleti più due Libero.

La Commissione Territoriale Gare
(Katia Moiana)

Il Presidente
(Alberto Bonomi)
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