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2/04/2021 – Organizzazione Recuperi U13F, U15F, U17F, U19F 

RECUPERI GARE CAMPIONATO U13F. 

CRONOLOGIA DEL CAMPIONATO U13F - Fase Territoriale 

GIO ANDATA RECUPERI  GIO RITORNO RECUPERI 

1 DISPUTATA (3) 12-30/04  6 SOSPESA (26) 22-26/05 

2 DISPUTATA (7) 12-30/04  7 SOSPESA (26) 29-31/05 

3 DISPUTATA (9) 12-30/04  8 da DISP 17-21/04 entro 30/04 

4 SOSPESA (26) 8-12/05  9 da DISP 24-28/04 NO 

5 SOSPESA (26) 15-19/05  10 da DISP 1-5/05 NO 

RECUPERI URGENTI da effettuare esclusivamente il LUN, MAR, MER, GIO, VEN 

1 GIORNATA:  3 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
2 GIORNATA:  7 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
3 GIORNATA:  9 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 

RECUPERI PIANIFICATI da effettuare NEL MESE DI MAGGIO secondo il seguente schema 
4 GIORNATA: 26 gare da recuperare nella giornata 08-12/05/2021 
5 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 15-19/05/2021 
6 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 22-26/05/2021 
7 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 29-31/05/2021 

REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI 

Per rendere valido un campionato è necessario disputare almeno 10 gare. 
Le squadre che si qualificheranno alla Seconda Fase dovranno aver disputato (entro il 5 maggio) 
6 gare della Regular Season (1^, 2^, 3^, 8^, 9^, 10^) e ne disputeranno almeno ancora 4 prima 
della Finale Territoriale. 
Le squadre che non si qualificheranno alla Seconda Fase, in occasione dei recuperi della 4^, 5^, 
6^, 7^ giornata osserveranno un turno di riposo in occasione della gara prevista contro la 
squadra passata alla Seconda Fase ed in essa impegnata nel mese di maggio. 
Terminata la Regular Season, nel mese di giugno continueranno a giocare secondo una formula 
che verrà definita in base ai numeri e alla situazione. 

PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE 

ESCLUSIVAMENTE PER DEFINIRE LA CLASSIFICA DI ACCESSO alla Seconda Fase si 
sommeranno i risultati della 1^, 2^, 9^, 10^ giornata. in modo da includere nel conteggio uno 
scontro tra tutte le squadre del girone. 
Per quanto riguarda le gare della 3^ e della 8^ giornata, uniche a disputarsi contro lo stesso 
avversario prima del 5 maggio, sarà inserita in classifica la somma dei loro risultati (P/2, QS/2, 
QP/2). 
La formula della Seconda Fase sarà comunicata a breve.  

AGENDA DELLE SOCIETA’: 

1. Fissare gli eventuali recuperi delle prime tre giornate di gara da disputarsi entro il 30/04, 
ultima data possibile prima dell’inizio della 10^ giornata. 

2. Disputare regolarmente la 8^, la 9^ e la 10^ giornata. 
3. Concordare e inserire su fipavonline entro il 25 aprile i recuperi della 4^, 5^, 6^ e 7^ giornata 

che si dovranno svolgere nelle settimane già stabilite del mese di maggio. 
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2/04/2021 – Organizzazione Recuperi U13F, U15F, U17F, U19F 

RECUPERI GARE CAMPIONATO U15F. 

CRONOLOGIA DEL CAMPIONATO U15F - Fase Territoriale 

GIO ANDATA RECUPERI  GIO RITORNO RECUPERI 

1 DISPUTATA (7) 12-30/04  6 SOSPESA (26) 22-26/05 

2 DISPUTATA (8) 12-30/04  7 SOSPESA (26) 29-31/05 

3 DISPUTATA (16) 12-30/04  8 da DISP 17-21/04 entro 30/04 

4 SOSPESA (26) 8-12/05  9 da DISP 24-28/04 NO 

5 SOSPESA (26) 15-19/05  10 da DISP 1-5/05 NO 

RECUPERI URGENTI da effettuare esclusivamente il LUN, MAR, MER, GIO, VEN 

1 GIORNATA:  7 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
2 GIORNATA:  8 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
3 GIORNATA:  16 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 

RECUPERI PIANIFICATI da effettuare NEL MESE DI MAGGIO secondo il seguente schema 
4 GIORNATA: 26 gare da recuperare nella giornata 08-12/05/2021 
5 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 15-19/05/2021 
6 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 22-26/05/2021 
7 GIORNATA:   26 gare da recuperare nella giornata 29-31/05/2021 

REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI 

Per rendere valido un campionato è necessario disputare almeno 10 gare. 
Le squadre che si qualificheranno alla Seconda Fase dovranno aver disputato (entro il 5 maggio) 
6 gare della Regular Season (1^, 2^, 3^, 8^, 9^, 10^) e ne disputeranno almeno ancora 4 prima 
della Finale Territoriale. 
Le squadre che non si qualificheranno alla Seconda Fase, in occasione dei recuperi della 4^, 5^, 
6^, 7^ giornata osserveranno un turno di riposo in occasione della gara prevista contro la 
squadra passata alla Seconda Fase ed in essa impegnata nel mese di maggio. 
Terminata la Regular Season, nel mese di giugno continueranno a giocare secondo una formula 
che verrà definita in base ai numeri e alla situazione. 

PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE 

ESCLUSIVAMENTE PER DEFINIRE LA CLASSIFICA DI ACCESSO alla Seconda Fase si 
sommeranno i risultati della 1^, 2^, 9^, 10^ giornata. in modo da includere nel conteggio uno 
scontro tra tutte le squadre del girone. 
Per quanto riguarda le gare della 3^ e della 8^ giornata, uniche a disputarsi contro lo stesso 
avversario prima del 5 maggio, sarà inserita in classifica la somma dei loro risultati (P/2, QS/2, 
QP/2). 
La formula della Seconda Fase sarà comunicata a breve.  

AGENDA DELLE SOCIETA’: 

4. Fissare gli eventuali recuperi delle prime tre giornate di gara da disputarsi entro il 30/04, 
ultima data possibile prima dell’inizio della 10^ giornata. 

5. Disputare regolarmente la 8^, la 9^ e la 10^ giornata. 
6. Concordare e inserire su fipavonline entro il 25 aprile i recuperi della 4^, 5^, 6^ e 7^ giornata 

che si dovranno svolgere nelle settimane già stabilite del mese di maggio. 
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2/04/2021 – Organizzazione Recuperi U13F, U15F, U17F, U19F 

RECUPERI GARE CAMPIONATO U17F. 

CRONOLOGIA DEL CAMPIONATO U17F – Fase Territoriale 

GIO ANDATA RECUPERI  GIO RITORNO RECUPERI 

1 DISPUTATA (5) 12-30/04  6 SOSPESA (29) 22-26/05 

2 DISPUTATA (10) 12-30/04  7 SOSPESA (24) 29-31/05 

3 DISPUTATA (12) 12-30/04  8 da DISP 17-21/04 entro 30/04 

4 SOSPESA (29) 8-12/05  9 da DISP 24-28/04 NO 

5 SOSPESA (29) 15-19/05  10 da DISP 1-5/05 NO 

RECUPERI URGENTI da effettuare esclusivamente il LUN, MAR, MER, GIO, VEN 

1 GIORNATA:  5 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
2 GIORNATA:  10 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
3 GIORNATA:  12 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 

RECUPERI PIANIFICATI da effettuare NEL MESE DI MAGGIO secondo il seguente schema 
4 GIORNATA: 29 gare da recuperare nella giornata 08-12/05/2021 
5 GIORNATA:   29 gare da recuperare nella giornata 15-19/05/2021 
6 GIORNATA:   29 gare da recuperare nella giornata 22-26/05/2021 
7 GIORNATA:   29 gare da recuperare nella giornata 29-31/05/2021 

REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI 

Per rendere valido un campionato è necessario disputare almeno 10 gare. 
Le squadre che si qualificheranno alla Seconda Fase dovranno aver disputato (entro il 5 maggio) 
6 gare della Regular Season (1^, 2^, 3^, 8^, 9^, 10^) e ne disputeranno almeno ancora 4 prima 
della Finale Territoriale. 
Le squadre che non si qualificheranno alla Seconda Fase, in occasione dei recuperi della 4^, 5^, 
6^, 7^ giornata osserveranno un turno di riposo in occasione della gara prevista contro la 
squadra passata alla Seconda Fase ed in essa impegnata nel mese di maggio. 
Terminata la Regular Season, nel mese di giugno continueranno a giocare secondo una formula 
che verrà definita in base ai numeri e alla situazione. 

PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE 

ESCLUSIVAMENTE PER DEFINIRE LA CLASSIFICA DI ACCESSO alla Seconda Fase si 
sommeranno i risultati della 1^, 2^, 9^, 10^ giornata. in modo da includere nel conteggio uno 
scontro tra tutte le squadre del girone. 
Per quanto riguarda le gare della 3^ e della 8^ giornata, uniche a disputarsi contro lo stesso 
avversario prima del 5 maggio, sarà inserita in classifica la somma dei loro risultati (P/2, QS/2, 
QP/2). 
La formula della Seconda Fase sarà comunicata a breve.  

AGENDA DELLE SOCIETA’: 

1. Fissare gli eventuali recuperi delle prime tre giornate di gara da disputarsi entro il 30/04, 
ultima data possibile prima dell’inizio della 10^ giornata. 

2. Disputare regolarmente la 8^, la 9^ e la 10^ giornata. 
3. Concordare e inserire su fipavonline entro il 25 aprile i recuperi della 4^, 5^, 6^ e 7^ giornata 

che si dovranno svolgere nelle settimane già stabilite del mese di maggio. 
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2/04/2021 – Organizzazione Recuperi U13F, U15F, U17F, U19F 

RECUPERI GARE CAMPIONATO U19F. 

CRONOLOGIA DEL CAMPIONATO U19F – Fase Territoriale 

GIO ANDATA RECUPERI  GIO RITORNO RECUPERI 

1 DISPUTATA (3) 12-30/04  6 SOSPESA (20) 31/05-2/06 

2 DISPUTATA (2) 12-30/04  7 da DISP 12-14/04 entro 30/04 

3 SOSPESA (19) 10-13/05  8 da DISP 19-21/04 entro 30/04 

4 SOSPESA (20) 17-20/05  9 da DISP 26-28/04 NO 

5 SOSPESA (20) 24-27/05  10 da DISP 3-5/05 NO 

RECUPERI URGENTI da effettuare esclusivamente il LUN, MAR, MER, GIO, VEN 

1 GIORNATA:  3 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 
2 GIORNATA:  2 gare rinviate per Covid-19 da recuperare tra il 12/04 e il 30/04/2021. 

RECUPERI PIANIFICATI da effettuare NEL MESE DI MAGGIO secondo il seguente schema 
3 GIORNATA:   19 gare da recuperare nella giornata 10-13/05/2021 
4 GIORNATA:   20 gare da recuperare nella giornata 17-20/05/2021 
5 GIORNATA:   20 gare da recuperare nella giornata 24-27/05/2021 
6 GIORNATA:   20 gare da recuperare nella giornata 31/05-02/06/2021 

REGOLARITA’ DEI CAMPIONATI 

Per rendere valido un campionato è necessario disputare almeno 10 gare. 
Le squadre che si qualificheranno alla Seconda Fase dovranno aver disputato (entro il 5 maggio) 
6 gare della Regular Season (1^, 2^, 7^, 8^, 9^, 10^) e ne disputeranno almeno ancora 4 prima 
della Finale Territoriale. 
Le squadre che non si qualificheranno alla Seconda Fase, in occasione dei recuperi della 3^, 4^, 
5^, 6^ giornata osserveranno un turno di riposo in occasione della gara prevista contro la 
squadra passata alla Seconda Fase ed in essa impegnata nel mese di maggio. 
Terminata la Regular Season, nel mese di giugno continueranno a giocare secondo una formula 
che verrà definita in base ai numeri e alla situazione. 

PARTECIPAZIONE ALLA SECONDA FASE 

ESCLUSIVAMENTE per definire la classifica di accesso alla Seconda Fase si sommeranno i 
risultati della 1^, 8^, 9^, 10^ giornata. in modo da includere nel conteggio uno scontro tra tutte le 
squadre del girone. 
Per quanto riguarda le gare della 2^ e della 7^ giornata, uniche a disputarsi contro lo stesso 
avversario prima del 5 maggio, sarà inserita in classifica la somma dei loro risultati (P/2, QS/2, 
QP/2). 
La formula della Seconda Fase sarà comunicata a breve.  

AGENDA DELLE SOCIETA’: 

1. Fissare gli eventuali recuperi delle prime due giornate di gara da disputarsi entro il 30/04, 
ultima data possibile prima dell’inizio della 10^ giornata. 

2. Disputare regolarmente la 7^, l’8^, la 9^ e la 10^ giornata. 
3. Concordare e inserire su fipavonline entro il 25 aprile i recuperi della 3^, 4^, 5^, 6^ giornata 

che si dovranno svolgere nelle settimane già stabilite del mese di maggio. 

 


