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CU 64 del 26/04/2018 
 

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 16  Femminile – Seconda Fase Regionale  
 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°34 del 08/03/2018 (disponibile sul sito 

www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali), ai risultati della prima fase ed al sorteggio effettuato 

il 26/04, comunichiamo che sono stati pubblicati su fipavonline, i calendari della seconda fase regionale del 

Campionato sopra indicato. 

  

Contributi Gara 

Il contributo per la  seconda  fase è pari a 40,00 € (totale per le due gare). I contributi possono essere versati 

tramite bonifico bancario  (codice Iban: IT22 M010 0501 6100 0000 0140 031) o a mezzo bollettino di conto 

corrente postale (CCP N° 45247202) intestato a “FIPAV Comitato Regionale Lombardia”, entro le scadenze 

previste. Copia del versamento dovrà essere inviato via fax (02.66101821) o mail (gare.lombardia@federvolley.it). 

Si ricorda di indicare nella causale il codice di affiliazione della società versante e la dicitura “Contributi gara 2^ 

fase regionale U16 F”  e di registrare i dati dei versamenti nella sezione online per mantenere aggiornato 

l’estratto conto societario. 
 

Variazioni al Calendario 

Eventuali variazioni al calendario saranno concesse solo in casi eccezionali e solo se le richieste di variazione  

sono accompagnate dall’assenso delle squadre avversarie;  le variazioni stesse devono, in ogni caso, essere 

approvate dalla Commissione Gare. Le variazioni vengono ufficializzate mediante affissione all’albo sul 

comunicato ufficiale e confermate via fax o e-mail.  
 

Segnapunti 

Il segnapunti dovrà essere fornito dalla società ospitante in tutte e tre le gare del concentramento (o nelle gare 

singole in caso di spostamento). 
 

Atleti Utilizzabili. 

In deroga a quanto previsto nel regolamento gare (art 21.3) le squadre potranno schierare, nel totale delle varie 

gare della giornata, anche più di 13 atleti. Rimane, ovviamente, il limite di 13 atleti per ogni incontro. Le squadre 

dovranno compilare un nuovo elenco per ogni incontro disputato. A tale proposito le squadre potranno 

presentare un solo Camp 3 per entrambe le gare oppure due Camp 3 differenti. 
 

Spostamenti di orario  

NOTA BENE : nella sezione online (per obblighi del software) le gare del pomeriggio sono state inserite alla 

medesima ora. 

Si conferma che l’orario di gara della seconda e terza gara dipendono dal risultato della prima e nel dettaglio, 

seguono il seguente schema orario : 

1^ gara ore 10.30 Squadra 1   –  Squadra 2 

2^ gara ore 15.00 Squadra 3     –  Perdente gara 1 

3^ gara ore 18.00 Vincente gara 1   –  Squadra 3  
 

Nella seconda e terza gara, l’ordine tra “squadra casa” e “squadra ospite” è quello definito dal calendario e non  quello 

dello schema sopra citato. 
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Nei concentramenti è possibile (stante l’accordo delle società e del commissario) anticipare l’orario di inizio 

della terza gara. In ogni caso tra il termine della seconda e l’inizio della terza devono trascorrere almeno 20 

minuti. Laddove, per motivi diversi,  le gare abbiano già un calendario definito, lo stesso dovrà essere rispettato, 

salva la possibilità di anticipare l’orario come da nota precedente. 
 

Ritiri 

Eventuali ritiri in corso di campionato saranno sanzionati con un multa di € 200,00. 
 

Comunicazioni Ufficiali 

Si ricorda a tutte le società partecipanti che tutte le comunicazioni ufficiali, oltre ad essere regolarmente affisse 

all’albo del Comitato Regionale vengono inviate solamente per posta elettronica all’indirizzo segnalato sul 

modulo di adesione e sono inoltre reperibili sul sito Web del Comitato. 
 

Omologa, classifica, sanzioni disciplinari nei concentramenti. 

In ogni concentramento un commissario (o un arbitro che svolgerà anche le funzioni di commissario) si occuperà 

di omologare le gare, stilare le classifiche e giudicare sulle infrazioni commesse durante le gare. 

A tale proposito si ricorda che atleti, tecnici e dirigenti ESPULSI o SQUALIFICATI durante una gara saranno 

automaticamente squalificati per la gara successiva. Nei concentramenti, a parità di punti totali conseguiti (3 

per le vittorie 3-0, 3-1;  2 per la vittoria 3-2; 1 per la sconfitta 2-3), varranno, per l’ordine di classifica, i seguenti 

criteri: n° delle vittorie, quoziente set, quoziente punti. 
 

Semifinali e Finale 

Accedono alla Final Four in unica giornata che si disputerà il 13 maggio a CHIAVENNA, le vincenti della seconda 

fase con accoppiamenti secondo sorteggio, che verrà effettuato LUNEDI 7 MAGGIO alle ore 15.00, presso la 

sede del Comitato Regionale Lombardo (vedi tabella): 
 

 1^ semifinale  2^ semifinale 

1 VINCENTE GIR O VINCENTE GIR P 

2 sorteggio sorteggio 

 
 

Numeri utili 

Per contatti urgenti con i responsabili utilizzare i seguenti numeri telefonici: 

335.35.64.11 SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima dell’orario di inizio in  caso 

mancato arrivo degli arbitri. 

Tutti i recapiti delle società partecipanti alla seconda fase Under 16 sono disponibili sul sito FIPAVONLINE 

entrando con i propri dati di accesso. 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 


