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Comunicato Ufficiale 35/2020                                                   Milano, 4 giugno 2021 

 
 

CAMPIONATO UNDER 19 MASCHILE 

Quarti di Finale e Final Four 
 
 

In riferimento a quanto già pubblicato sul Comunicato Ufficiale n°32 del 01/06/2021 (disponibile 
sul sito www.lombardia.federvolley.it sezione Comunicati Ufficiali), ai risultati degli Ottavi di Finale 
e ai sorteggi effettuati in data odierna, trasmettiamo i calendari dei Quarti di Finale, delle 
Semifinali e delle Finali del Campionato in oggetto, che sono disponibili anche sul portale 
fipavonline.it. 

 
 

RISULTATI OTTAVI DI FINALE 

 

N° Data Squadra Casa Squadra Ospite Set Parziali 

1900 02/06 
Diavoli 

Powervolley 
Powervolley 

Milano 
3-0 25/16 25/19 25/11 

1901 02/06 
Rulmeca 

Volley Almevilla 
CUS 
Pavia 

3-2 
25/20 22/25 26/24 

26/28 16/14 

1902 02/06 
Tonoli Nyfil 
Montichiari 

Gonzaga 
Milano 

3-1 
25/14 22/25 25/23 

25/17 

1903 
Non 

disputata 
Yaka Volley 

Malnate 
A.S.D. San 

Massimiliano Kolbe 

Passa il turno la squadra di casa 
per la mancata presentazione 

giustificata della squadra ospite 

1904 02/06 
Cremona 
Gronde 

Zeroquattro 
Volley 

1-3 
23/25 26/24 20/25 

19/25 

1905 02/06 
Pallavolo 

Castiglione 
Pallavolo Milano 
Vittorio Veneto 

1-3 
15/25 25/23 21/25 

24/26 

1906 02/06 
Vero Volley 
G Action 

Spazio 
Fitness 

3-0 25/13 25/9 25/18 

1907 02/06 
Pallavolo 
Cisano 

McDonald’s 
Brescia Atlantide 

2-3 
20/25 25/23 19/25 

25/12 5/15 

http://www.lombardia.federvolley.it/
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SORTEGGIO QUARTI DI FINALE 

 

 
 
I Quarti di Finale si disputeranno in gara singola, le vincenti accedono alle Semifinali. 
 
Le Semifinali si disputeranno con gare di andata e ritorno, con eventuale Set di spareggio, 

secondo quanto indicato nel Regolamento Gare Fipav (Delibera C.F. n.127/2020 valido dalla 
stagione sportiva 2020-2021, Articolo 27, punto 2, lettera b.): 
 
“nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo 
della gara di ritorno, un set supplementare di spareggio. Questo set supplementare (tie-break) 
si giocherà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L’intervallo fra il termine dell’incontro e 
la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su un 
nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara 
l’evento. Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni 
disciplinari comminate nei set precedenti restano valide.” 
 
Le perdenti accedono alla Finale 3°/4° posto; le vincenti accedono alla Finale 1°/2° posto. 
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CALENDARIO QUARTI DI FINALE 

 

# Data Squadra in Casa Squadra in Trasferta 

A 07/06 o 08/06 Pallavolo Milano Vittorio Veneto Yaka Volley Malnate 

B 07/06 o 08/06 Tonoli Nyfil Montichiari Diavoli Powervolley 

C 07/06 o 08/06 Zeroquattro Volley Rulmeca Volley Almevilla 

D 07/06 o 08/06 McDonald’s Atlantide Brescia Vero Volley G Action 

 
 

CALENDARIO SEMIFINALI 

 

# Fase Data Squadra in Casa Squadra in Trasferta 

A 
Andata 10/06 o 11/06 

VINCENTE 
Quarto di Finale A 

VINCENTE 
Quarto di Finale B 

Ritorno Dal 14/06 al 17/06 
VINCENTE 

Quarto di Finale B 
VINCENTE 

Quarto di Finale A 

 

# Fase Data Squadra in Casa Squadra in Trasferta 

B 
Andata 10/06 o 11/06 

VINCENTE 
Quarto di Finale C 

VINCENTE 
Quarto di Finale D 

Ritorno Dal 14/06 al 17/06 
VINCENTE 

Quarto di Finale D 
VINCENTE 

Quarto di Finale C 

 
 

CALENDARIO FINALI 

 

# Data Ora Squadra A Squadra B Campo 

3°/4° 20/06 15:30 
PERDENTE 

Semifinale A 
PERDENTE 

Semifinale B 

Palasport Centro Pavesi Fipav 
via Francesco De Lemene, 3 

Milano 

 

# Data Ora Squadra A Squadra B Campo 

1°/2° 20/06 18:00 
VINCENTE 

Semifinale A 
VINCENTE 

Semifinale B 

Palasport Centro Pavesi Fipav 
via Francesco De Lemene, 3 

Milano 
 
 

CONTRIBUTI GARA 

 
La Federazione Italiana Pallavolo ha deliberato che per la Stagione 2020/2021 le quote 

di iscrizione e i contributi gara di tutti i Campionati di Categoria siano a carico del 

Bilancio Fipav 
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SEDE DELLA FINALE 

 
La Finale 3°/4° posto e la Finale 1°/2° posto verranno disputate il giorno 20 giugno a Milano. 

 
Per le necessità logistiche è possibile contattare il Sig. Marco Cattaneo (tel. 02.66105997 – 
mail: eventi.lombardia@federvolley.it). 
 
Le gare si svolgeranno, come da calendario allegato, presso: 
• Palazzetto dello Sport Centro Pavesi Fipav – via Francesco De Lemene, 3 – Milano 
 
I palloni da gara per finali verranno messi a disposizione dall’organizzazione. 
 
 

PROCEDURE ANTI COVID PER LE FINALI REGIONALI 

 
Le squadre che parteciperanno alle Finali Regionali dovranno certificare la negatività al Covid-
19 dell’intero gruppo squadra tramite l’esito di un tampone antigenico (o molecolare) effettuato 
non più tardi di 48 ore prima dell’orario di inizio della Final Four. 
 
A tale scopo dovrà essere inviato al Covid Manager della Società ospitante e agli uffici di 
Fipav Lombardia un’autocertificazione a firma del Presidente della Società attestante quanto 
sopra descritto. 
 
Fipav Lombardia fornirà per tempo alle squadre partecipanti alle Finali Regionali (e alla Società 
co-organizzatrice) un congruo numero di kit per l’esame antigenico. 
 
 

PRESENZA DEL PUBBLICO ALLE FINALI REGIONALI 

 
La Federazione Italiana Pallavolo, con la pubblicazione del Protocollo per lo svolgimento 

delle Attività Federali alla luce del Decreto Legge 65 del 18 maggio 2021 – Specifiche 

per le diverse Attività Federali del 29 maggio, ha consentito l’accesso al pubblico per le Finali 

Regionali dei Campionati di Categoria, secondo le seguenti specifiche: 
 
«I Comitati Periferici potranno decidere, dopo avere individuato un impianto idoneo (dove per 
idoneo si intende almeno omologato per la Serie B), di consentire in zona gialla e in zona 

bianca, l’accesso di un numero di spettatori pari al 25% della capienza e comunque ad 

un numero non superiore alle 500 unità. 

 

L’accesso resta condizionato a: 

1. Sistema di preassegnazione del posto; 

2. Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non abitualmente 

conviventi; 

3. Utilizzo di DPI (mascherina) durante tutta la durata dell’evento. 

 
Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le 
manifestazioni si svolgeranno senza la presenza di pubblico.» 
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Pertanto, in considerazione della capienza certificata dell’impianto che ospita le finali, è 
consentito l’accesso di massimo n° 50 spettatori per ciascuna delle squadre finaliste. 

 
Per consentire la preassegnazione del posto, ogni Società coinvolta dovrà inviare la lista 
nominativa degli spettatori all’organizzazione entro e non oltre le ore 12.00 di venerdì 18 

giugno p.v. all’indirizzo e-mail eventi.lombardia@federvolley.it. 

 
Tutti gli spettatori potranno accedere alle tribune dell’impianto di gara solo dopo il controllo 
della temperatura corporea (che non potrà risultare > 37,5°C) e l’igienizzazione delle mani con 
apposita soluzione idralcolica, fornendo agli organizzatori l’autocertificazione debitamente 
compilata. 
 
 

PASSAGGIO ALLE FASI SUCCESSIVE 

 
La squadra prima classificata accederà alla Finale Nazionale che si disputerà dal 9 all’11 

luglio 2021. 
 
La squadra seconda classificata accederà alla Finale Interregionale che si disputerà il 26 e 

27 giugno 2021 in Veneto. 
 
La squadra terza classificata accederà alla Finale Interregionale che si disputerà il 26 e 27 

giugno 2021 in Piemonte. 
 
 

SERVIZIO RISULTATI 

 
Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il 
portale fipavonline.it.  
 
I risultati saranno immediatamente disponibili sul sito fipavonline.it (Comitato Regionale della 
Lombardia). I numeri accreditati all’atto dell’iscrizione (1 numero per Società) riceveranno, una 
volta acquisiti i risultati di tutte le gare giocate, i risultati delle partite del proprio girone. 
 
 

RACCOMANDAZIONI 

 
Con riferimento a quanto illustrato, si forniscono le seguenti raccomandazioni atte a facilitare 

l’organizzazione delle gare: 
 
In occasione delle trasferte è opportuno che la Società ospite contatti la squadra di casa per 
ottenere le seguenti indicazioni: 
• Orario esatto di accesso alla palestra; 
• Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce; 
• Fornitura di palloni per il riscaldamento; 
e tutte le altre informazioni che riterrete utili per la migliore programmazione della vostra trasferta. 
 

mailto:eventi.lombardia@federvolley.it
http://www.lombardia.federvolley.it/
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A sua volta la Società ospite si farà carico di anticipare la lista dei partecipanti da fornire al 
Covid Manager completa di nomi, cognomi e qualifica nel proprio gruppo squadra per 
accelerare le operazioni di accredito. 
 
Ovviamente, la lista può essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo 
di gara. 
 
Si ricorda inoltre: 
• Che nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli eventuali 

operatori per lo streaming e/o il video destinato al servizio MatchShare; 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e 

del relativo Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 

• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
 
 

NUMERI UTILI 

 
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 interessate sono disponibili sul sito fipavonline.it entrando con i propri 
dati di accesso. 
 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 

http://www.lombardia.federvolley.it/

