
 
 

CU 86 del 28/05/2019 
 

CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 

Semifinali e Finali  
 

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) comunichiamo che sono stati 

pubblicati sul portale Fipavonline, i calendari delle finali che si svolgeranno il 2 giugno a Lecco. 

 

Contributi Gara 

In considerazione del carattere promozionale di questo Campionato il Comitato Regionale ne ha 

deliberato la gratuità. 
 

Formula di gioco 

Tutte le gare verranno disputate al meglio dei 2 set su 3. L’eventuale 3° set verrà disputato con le 

regole del 5° set . 
 
 

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 12 atleti. Rimane, ovviamente, il limite di 12 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. 
 

Ritiri 

Eventuali ritiri in corso di campionato saranno sanzionati con una 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.  

 
NOTE TECNICHE: 

I PALLONI CONSENTITI SONO MOLTEN MV5000 o MIKASA MV200 e MV300 

 

 



 

Semifinali e finali verranno disputate il giorno 2 GIUGNO  a LECCO  

Per le necessità logistiche è possibile contattare il Sig. Alippi 3333620245 

 

Le gare di semifinale si svolgeranno, come da calendario seguente, alle ore 11.00: 

- VINCENTE GIRONE O  vs VINCENTE GIRONE R 

 presso CENTRO SPORTIVO BIONE- Via Buozzi 38, Lecco 

- VINCENTE GIRONE P vs VINCENTE GIRONE Q, 

 presso CENTRO SPORTIVO BIONE- Via Buozzi 38, Lecco 

La finale 3°/4° posto tre le 2 perdenti le semifinali e la finale 1°/2° posto tra le 2 vincenti le semifinali 

si disputeranno a partire dalle ore 15.30 presso CENTRO SPORTIVO BIONE- Via Buozzi 38, Lecco 

 

I palloni da gara per le semifinali e la finale verranno messi a disposizione dall’organizzazione. 

 

 

Numeri utili 

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

335356411  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 13 sono disponibili sul sito MPS 

entrando con i propri dati di accesso. 

 
Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 
 


