
 

 

CU 80  del 19/04/2019 
 

Oggetto: CAMPIONATO UNDER 18  Femminile – QUARTI DI FINALE 
 

 

 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°36 del 1/03/2019(disponibile sul sito 

www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali) e ai risultati della seconda fase, trasmettiamo, in 

allegato, i calendari dei quarti di finale fase regionale del Campionato sopra indicato. 

 

CONTRIBUTI GARA 

Il contributo per la  seconda  fase è pari a 20,00 € . 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 quarti finale 

regionale U18 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.  

Come anticipato in fase di sorteggio, i calendari sono stati elaborati in base agli impegni di alcune atlete 

impegnate nelle squadre nazionali. 

 

RITIRI 

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

 

SEMIFINALI E FINALE 
 

Le squadre prima classificata e le vincenti dei quarti, accedono alla Fase Finale che si disputerà domenica 26 

maggio a Busnago e Carate Brianza 

 

 

NUMERI UTILI 

335.356411 - SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima dell’orario di inizio in 

caso mancato arrivo degli arbitri. 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 
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