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CAMPIONATO TERRITORIALE U17F – SECONDA FASE
NUMERI DEL CAMPIONATO
PARTECIPANTI
ECC TO
REGOLARI
SQUADRE
65
12
53
QUALIFICATE
16
6
10
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).

QUALIFICAZIONI

Le prime 6 squadre della classifica avulsa dei due gironi di Eccellenza Territoriale.
Le prime classificate di ogni girone REGOLARE, inserite in griglia secondo classifica avulsa.

FASE TURBO
Le 16 squadre qualificate sono suddivise in 4 gironi da 4 squadre con gare di sola ANDATA.
SEQ
1
2
3
4

U17F1
1.ECC
V.2
V.3
V.10

U17F2
2.ECC
V.1
V.4
V.9

U17F3
3.ECC
6.ECC
V.5
V.8

U17F4
4.ECC
5.ECC
V.6
V.7

La sequenza delle gare dei quattro gironi è così distribuita:
16-19/05
4
1
2
3

23-26/05
1
3
2
4

30/05-2/06
1
2
3
4

CLASSIFICA dei 4 gironi TURBO:

Le 1^ e le 2^ di ogni girone si qualificano per i QUARTI di FINALE del Tabellone Territoriale.
Le rimanenti 8 squadre (secondo classifica avulsa) disputeranno la Fase Cross 9^ - 16^ posto.

TABELLONE FINALE TERRITORIALE
QUARTI di FINALE: UNICO 6- 9/06/2021
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre
con migliore classifica. [ECC.TO/REGULAR].
Le vincenti disputano le SEMIFINALI 1^/4^, le perdenti disputano le SEMIFINALI 5^/8^.

SEMIFINALI 1^/4^: AND dal 13- 16/06/2021

RIT dal 20- 23/06/2021

Gare di andata e ritorno, al meglio di 3 set su 5 + eventuale set supplementare di spareggio; la
gara di ritorno si disputa sul campo della squadra con miglior classifica
[ECC.TO /REGULAR].
Le vincenti disputano la FINALE TERRITORIALE, le perdenti disputano la FINALE 3^/4^.

FINALE TERRITORIALE 1^/2^ CAMPO NEUTRO

27 GIUGNO 2021

Gara ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5.
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TABELLONE CLASSIFICAZIONE
SEMIFINALI 5^/8^ POSTO:

TURNO UNICO: 13- 16/06/2021

Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre
con migliore classifica. [ECC.TO/REGULAR]

FINALI 3^/8^ POSTO:

TURNO UNICO: da disputare entro il 23/06/2021

Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre
con migliore classifica. [ECC.TO/REGULAR].

FASE DI CLASSIFICAZIONE
ECCELLENZA TERRITORIALE: 17^ - 22^ posto

Le sei squadre dei gironi di Eccellenza Territoriale che non si qualificano per la Fase Turbo
disputeranno un girone con gare di sola andata nelle seguenti date:

1G: 16- 19/05

2G: 23- 26/05

3G: 30/05- 2/06

4G: 6- 9/06

5G: 13- 16/06

FASE CROSS: 9^ - 16^ posto
Le 8 squadre dei gironi TURBO, che non si sono qualificate per il TABELLONE FINALE, entreranno
nella CLASSIFICA GENERALE 9^ - 16^. In base alla classifica avulsa della FASE TURBO,
disputeranno gare di SEMIFINALE e FINALE secondo il seguente schema:
9

12

FIN 11/12

13
FIN 9/10

10

16

FIN 15/16

11

FIN 13/14
14

15

SEMIFINALI 9^/16^ POSTO:

TURNO UNICO: 13- 16/06/2021

FINALI 9^/16^ POSTO:

TURNO UNICO: da disputare dal 21al 23/06/2021

Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre
con migliore classifica. [ECC.TO/REGULAR].
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre
con migliore classifica. [ECC.TO/REGULAR].

TUTTE LE ALTRE SQUADRE

Secondo il planning dei recuperi, il 2 giugno dovrebbe concludersi la Regular Season per tutte
le squadre che non si sono qualificate alla Seconda Fase.
Poiché la validità del campionato si realizza con la disputa di almeno 10 gare per squadra, è in
programma una breve fase conclusiva nelle ultime settimane di giugno con incontri per fasce di
livello.

NOTE ORGANIZZATIVE
Giornate di gara

DOM (11.00/15.00-18.30)

LUN, MAR, MER (19.15 – 21.00)

Contributi gara Seconda Fase:

Non è dovuto alcun contributo.

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della possibilità che il quadro normativo attualmente in vigore
possa subire variazioni, si comunica che, laddove intervenissero nuove disposizioni, statali, regionali, comunali e federali,
le presenti norme organizzative potranno essere integrate e/o modificate.
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