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CCAAMMPPIIOONNAATTOO  UU1111  FFEEMMMMIINNIILLEE  33vvss33  22001199//22002200  

PPRRIIMMAA  FFAASSEE  

ORGANICO:  45 squadre iscritte  

  

FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

FFAASSEE  AA  CCOONNCCEENNTTRRAAMMEENNTTII  

1 girone da 45 squadre che prevede 4 giornate di concentramenti da 4 squadre ciascuno con 1 riposo per 
ogni turno. Le 4 compagini che hanno saltato una giornata disputano 1 concentramento di recupero per 
disputare lo stesso numero di gare delle altre. 
Ogni squadra disputerà quindi complessivamente 12 partite. 

  

CCoonncceennttrraammeennttii 
3 set fissi ai 15 con il Rally Point System. In caso di punteggio sul 14 pari vince il set la squadra che realizza il 
quindicesimo punto. 

  

PPeerriiooddoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

 

11-12 gennaio 25-26 gennaio 08-09 febbraio 22-23 febbraio 
    

  

CCllaassssiiffiiccaa  

Prevede l’assegnazione di un punto per ogni set vinto più un punto supplementare alla squadra che si è 
aggiudicata l’incontro 
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 

- in base al maggior numero di gare vinte; 

- in base al miglior quoziente set; 

- in base al miglior quoziente punti. 

  

QQuuaalliiffiiccaazziioonnee  aallllaa  SSeeccoonnddaa  FFaassee  

TUTTE le squadre si qualificheranno alla SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE. 
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SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE 
ORGANICO:  47 squadre (45 qualificate dalla prima fase più 2 nuove iscritte) 

  

FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

FFAASSEE  AA  CCOONNCCEENNTTRRAAMMEENNTTII  

In base alla classifica della PPRRIIMMAA  FFAASSEE  le compagini vengono divise in 2 gironi, denominati girone 

Eccellenza e girone Classificazione. Nel girone Eccellenza verranno inserite le formazioni classificatesi dal 
primo al ventiquattresimo posto nella prima fase mentre il girone Classificazione sarà composto dalle 
squadre posizionate dal venticinquesimo al quarantacinquesimo posto nella prima fase più le compagini 
nuove iscritte che subentreranno con i numeri 22 e 23. 
Entrambi i gironi prevedono 4 giornate di concentramenti da 4 squadre più 3 squadre che per ogni turno 
riposano nel girone di Classificazione e daranno vita a 3 concentramenti di recupero per allinearsi alle altre 
formazioni nel numero di gare disputate. 
Ogni squadra disputerà quindi complessivamente 12 partite. 
Sarà possibile giocare contro squadre già incontrate nella prima fase. 
Le griglie dei 2 gironi sono allegate alla presente. 

PPeerriiooddoo  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

21-22 marzo 04-05 aprile 18-19 aprile 09-10 maggio 

  

CCoonncceennttrraammeennttii 
3 set fissi ai 15 con il Rally Point System. In caso di punteggio sul 14 pari vince il set la squadra che realizza il 
quindicesimo punto. 

CCllaassssiiffiiccaa  

Prevede l’assegnazione di un punto per ogni set vinto più un punto supplementare alla squadra che si è 
aggiudicata l’incontro.  
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 

- in base al maggior numero di gare vinte, 
- in base al miglior quoziente set; 
- in base al miglior quoziente punti; 

QQuuaalliiffiiccaazziioonnee  aallllaa  TTeerrzzaa  FFaassee  

TUTTE le squadre si qualificheranno alla TTEERRZZAA  FFAASSEE;  
stilata la classifica della SSEECCOONNDDAA  FFAASSEE  le squadre classificatesi ai primi 19 posti del girone di Eccellenza e le 
prime 5 del girone di classificazione accederanno alla TTEERRZZAA  FFAASSEE  BBLLUU rispettivamente con i numeri dall’1 al 
19 e dal 20 al 24 mentre quelle delle posizioni dal numero 20 al numero 24 del girone di Eccellenza (numeri 
da 25 a 29) e quelle dal sesto posto in poi del girone di Classificazione (numeri da 30 in poi) entreranno nella 

TTEERRZZAA  FFAASSEE  RROOSSSSAA.  
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TTEERRZZAA  FFAASSEE  
ORGANICO:  47 squadre (tutte qualificate dalla seconda fase) 
 

FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  

FFAASSEE  BBLLUU: 6 concentramenti da 4 squadre.  

Giocano in casa le squadre 1, 2, 3, 4, 5 e 6; in caso di indisponibilità dell’impianto il diritto passerà alla 
squadra successiva.  

FFAASSEE  RROOSSSSAA: 3 concentramenti da 5 squadre e 2 concentramenti da 4 squadre. 

Giocano in casa le squadre 25, 26, 27, 28 e 29; in caso di indisponibilità dell’impianto il diritto passerà alla 
squadra successiva.  

CCaalleennddaarriioo  

23-24 maggio 
 

FASE BLU   FASE ROSSA 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

D1 1 12 13 24  D7 25 34 35 44 45 

            

D2 2 11 14 23  D8 26 33 36 43 46 

 

D3 3 10 15 22  D9 27 32 37 42 47 

 

D4 4 9 16 21  D10 28 31 38 41  

  

D5 5 8 17 20  D11 29 30 39 40  

  

D6 6 7 18 19 

  

  

CCoonncceennttrraammeennttii 
3 set fissi ai 15 con il Rally Point System. In caso di punteggio sul 14 pari vince il set la squadra che realizza il 
quindicesimo punto. 

CCllaassssiiffiiccaa  

Prevede l’assegnazione di un punto per ogni set vinto più un punto supplementare alla squadra che si è 
aggiudicata l’incontro. 
In caso di parità di punti in classifica, la graduatoria sarà stabilita: 

- in base al maggior numero di gare vinte, 
- in base al miglior quoziente set, 
- in base al miglior quoziente punti; 

QQUUAALLIIFFIICCAAZZIIOONNEE  AALLLLAA  FFIINNAALL  EEIIGGHHTT::  88  ssqquuaaddrree  

Le prime classificate e le 2 migliori seconde dei concentramenti D1, D2, D3, D4, D5 e D6 parteciperanno alla 

FFIINNAALL  EEIIGGHHTT.  
La classifica avulsa delle 4 peggiori seconde, delle terze e quarte classificate dei concentramenti D1, D2, D3, 
D4, D5 e D6 posizionerà le squadre dal 9° al 24° posto mentre quella della FFAASSEE  RROOSSSSAA  stabilirà le squadre 
dal 25° al 47° posto.  
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FFIINNAALL  EEIIGGHHTT  ––  DDAATTAA  DDAA  DDEEFFIINNIIRREE  

FFoorrmmuullaa  ddii  ssvvoollggiimmeennttoo  
Gare ad eliminazione diretta al meglio dei tre set ai 15 con il Rally Point System. In caso di punteggio sul 14 pari vince il 
set la squadra che realizza il quindicesimo punto. 

 

OORRAARRIIOO  CCAAMMPPOO  11  CCAAMMPPOO  22  FFAASSEE  

Da definire 
Miglior Prima   

vs   
Peggior Seconda 

Seconda Miglior Prima  
 vs   

Miglior seconda 

Quarti di Finale - Tabellone 
Principale 

Da definire 
Terza miglior Prima  

vs   
Sesta miglior prima 

Quarta miglior Prima 
vs   

Quinta miglior Prima 

Quarti di Finale - Tabellone 
Principale 

Da definire P1  vs  P2 P3  vs  P4 Turno 1 -Tabellone Perdenti 

Da definire V1  vs  V2 V3  vs  V4 
Semifinali - Tabellone 

Principale 

    

Da definire V7  vs  P5 V8  vs  P6 
Turno 2 - Tabellone 

Perdenti 

Da definire V5  vs  V10 V6  vs  V9 Semifinali 

Da definire P9  vs  P10 P7  vs  P8 Finali 5°/6° e 7°/8° posto 

Da definire V11  vs  V12 P11  vs  P12 Finali 1°/2° e 3°/4° posto 

 

CCOOPPPPAA  TTOORRIINNOO  UUNNDDEERR  1111  FFEEMMMMIINNIILLEE  33VVSS33  

MMooddaalliittàà  

Nel fine settimana del 25 e 26 aprile verrà disputata la Coppa Torino Under 11 femminile 3vs3. L’evento 
sarà formato da una sola giornata di gara comprendente 7 concentramenti formati da 5 squadre ciascuno e 
3 concentramenti composti da 4 formazioni che verranno composti in base alla classifica della prima fase 
del campionato Under 11 femminile 3vs3. Un concentramento vedrà la partecipazione delle squadre 
classificatesi ai primi 5 posti della prima fase, un altro con le formazioni comprese tra il 6° e il 10° posto, un 
altro con quelle classificatesi dall’11° al 15° posto, un altro con quelle dal 16° al 20° posto, un altro con 
quelle dal 21° al 25° posto, un altro con quelle dal 26° al 30° posto, un altro con quelle dal 31° al 35° posto, 
un altro con quelle dal 36° al 39° posto, uno con quelle dal 40° al 43° posto e infine uno con quelle dal 44° al 
47° posto. Assumeranno il diritto ad ospitare i vari concentramenti le squadre meglio classificate nella 
prima fase del campionato. 
L’iniziativa ha lo scopo di far disputare un numero maggiore di incontri tra formazioni dello stesso livello per 
preparare le squadre alle fasi finali del campionato e favorire la qualificazione delle atlete. 
LA PARTECIPAZIONE ALLA COPPA TORINO GARANTIRA’ 5 PUNTI DI BONUS NELLA CLASSIFICA DELLA 
SECONDA FASE DA AGGIUNGERE A QUELLI OTTENUTI SUL CAMPO. 

 
 


