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CU  N° 53 del 17/04/2018 
 

UNDER 20 FEMMINILE – CALENDARI DEFINITIVI PLAY OFF  
 

Con riferimento al C.U.6, si trasmettono il calendario definitivo della seconda fase del 

campionato di under 20 FEMMINILE. Rispetto a quanto già pubblicato sono state apportate le 

seguenti modifiche.  

  

2 ^turno 

Squadre qualificate direttamente alla terza fase: 

COLOMBO IMPIANTI- UNITI PER CRESCERE 

Le vincenti del 1° turno si incontreranno con gare di andata e ritorno con eventuale set di 

spareggio. L’andata si giocherà in casa della squadra peggior classificata. La vincente accede al 

terzo turno, la perdente esce dai playoff. 

Andata: sabato 21 aprile 

Ritorno: mercoledi’ 25 aprile 

 

 

CONTRIBUTI 

CONTRIBUTI GARA NON DOVUTI IN QUANTO GIÀ COMPRESI NELLA FASE INIZIALE  

 

SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

Nel campionato di Under 20 Femminile 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. 
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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 

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 
 

play off 2 turno Andata 

N.  Data  Località  Squadra A  Squadra B  

20238 Sab 21/04/2018 21.00 Vimercate Dimica Potenter Vimercate Properzi Volley Lodi 

play off 2 turno Ritorno 

N.  Data  Località  Squadra A  Squadra B    

20241 Mer 25/04/2018 21.00 San Martino In Strada- Lo Properzi Volley Lodi Dimica Potenter Vimercate   

 


