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CU  N° 40 del  27/03/2018 
 

UNDER 20 MASCHILE – CALENDARI DEFINITIVI SECONDA FASE  
 

Con riferimento al C.U.5, si trasmettono il calendario definitivo della seconda fase del campionato di 

under 20 maschile.  

  

SECONDA FASE:   

Le squadre classificate dal quinto al decimo posto, disputeranno una gara di sola andata ( in casa 

della squadra miglior classificata in classifica avulsa) da disputarsi dall’8 aprile 2018 al 12 aprile 2018 

compresi, con i seguenti accoppiamenti:   

 Squadra 1  Squadra 2 

A POOL LIBERTAS vs VOLLEY LUCERNATE 

B PRO PATRIA BUSTO JUZO vs ITT BRESSO 

C CUS PAVIA vs DIAVOLI ROSA 

Le squadre vincenti e la miglior perdente sono qualificate alla terza fase e le squadre perdenti sono 

eliminate dal campionato.  

TERZA FASE:  

QUALIFICATE direttamente alla terza fase 

VOLLEY SEGRATE 1978 

VERO VOLLEY VENETO GAS & POWER 

ONE TEAM OLIMPIA 

PALLAVOLO SARONNO 

le 8 squadre qualificate saranno suddivise in 2 gironi da 4 squadre con gare di sola andata.  

Squadra GIRONE 1 GIRONE 2 

1 1^ classificata prima fase 2^ classificata prima fase 

2 4^ classificata prima fase 3^ classificata prima fase 

3 Miglior perdente seconda fase Vincente gara C seconda fase 

4 Vincente gara A seconda fase Vincente gara B seconda fase 

 

 

Gli incontri si disputeranno dal 15 aprile al 3 maggio compresi, secondo il seguente calendario 

 Giorni di gara Ordine degli incontri 

1^ giornata 15/04-19/04 1-4 2-3 

2^ giornata 22/04-26/04 3-1 2-4 

3^ giornata 29/04-03/05 1-2 4-3 
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FINAL FOUR: verranno disputate in un'unica giornata, domenica 13 maggio presso il CENTRO 

FEDERALE PAVESI con semifinali al mattino (accoppiamento come da classifica terza fase: una prima 

classificata contro la seconda classificata dell’altro girone ) e finale 1°-2° posto al pomeriggio. Non 

verrà disputata la finale 3°-4° posto.  

 

CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI GARA  € 25,00 PER LA SECONDA FASE da versarsi entro il 07/04/2018. 

SPOSTAMENTO GARE EFFETTUATO ON LINE: € 0,00. 

RITIRO DAL CAMPIONATO DOPO LA STESURA DEI CALENDARI: € 200,00 

 

Tutti i contributi possono essere versati entro le scadenze previste: 

• tramite bonifico bancario  codice Iban: IT22 M010 0501 6100 0000 0140 031  

• a mezzo bollettini di conto corrente postale sul CCP N° 45247202 intestato a FIPAV 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA.  

 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Nel campionato di Under 20 Maschile sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 

disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 

semiautomatico che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti  l’immediato utilizzo in caso 

di necessità e una persona abilitata al suo utilizzo; la società ospitante dovrà farne constatare la 

presenza agli arbitri. 

In caso di assenza la gara non potrà  essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 

sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 

Pertanto le società ospitanti di tutte le gare  dovranno compilare online il Modulo CAMPRISOC da 

consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno agli atti 

della gara. 

 

 

Nel momento in cui viene compilato il CAMP3, dopo aver inserito tutti i dati della gara e lanciata la 

stampa del modulo, il sistema proporrà una finestra dove si dovranno caricare i dati richiesti per il 

modulo di Servizio di Primo Soccorso ( CAMPRISOC); successivamente nello stampare il CAMP3 

insieme verrà stampato il Modulo CAMPRISOC.  

 

NUMERI UTILI 
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NUMERI UTILI: 335.35.64.11 SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima 

dell’orario di inizio in caso di mancato arrivo degli arbitri. 

 

 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 
Allegati:  

 

• Calendari definitivi prima fase 

 


