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FINALI TERRITORIALI 20/21 

CAMPIONATI U19M, U17M, U15M 

Ricevuta in data odierna, sabato 22/05, informazione relativa alla 
proposta della Commissione Nazionale Gare, concordata nella 
Consulta dei Presidenti Regionali del 21/05, riguardante le nuove 
formule di svolgimento delle Fasi Interregionali (non previste fino 
ad oggi) e Nazionali dei Campionati di Categoria, Vi informiamo che 
ciò ha determinato non solo un adeguamento del calendario e 
delle formule, peraltro già pianificate, ma soprattutto una 
compressione delle Fasi Finali Territoriali.  

CAMP FINALE 
TERRITORIALE 

FINALE 
REGIONALE 

FASE 
INTERREGIONALE 

U17M GIRONE 06/06/2021 12-13/06

U19M 13/06/2021 20/06/2021 26-27/06

U15M GIRONE 19/06/2021* 26-27/06

*da confermare 
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CAMPIONATO TERRITORIALE U15M – SECONDA FASE 
NUMERI DEL CAMPIONATO  

 PARTECIPANTI GIRONI 

SQUADRE 16 3 

QUALIFICATE 3 1 x girone 

TERMINE REGULAR SEASON 

È fissato per lunedì 31 maggio 2021 il termine ultimo per la disputa delle gare della Regular 
Season. 
Nel caso in cui non tutte le squadre del girone avessero completato il programma delle gare 
della RS entro il 31 maggio 2021, farà fede, per la determinazione della classifica di accesso alla 
Fase Finale, la classifica avulsa del girone (Art. 43 R. Gare), fermo restando che per accedere 
alla Fase Finale, in base all’Art. 39 R. Gare, è necessario avere disputato almeno 7 gare per i 
gironi da 6 squadre e almeno 6 gare per i gironi da 5 squadre. In caso contrario accederà alla 
Fase Finale la squadra successiva nella classifica del girone, se avente i requisiti necessari. 

QUALIFICAZIONI 
Le prime classificate di ogni girone, inserite in griglia secondo classifica avulsa. 

FASE FINALE 

Le prime classificate di ogni girone regolare, posizionate secondo classifica avulsa, disputano 
un girone all’italiana con gare di sola andata, che si disputano in casa della squadra evidenziata. 

GIRONE 1 La sequenza delle gare è così distribuita: 

6/06  9/06  13/06 

1.3 1.1  1.2 1.3  1.1 1.2 

Le giornate di gara non sono modificabili. 
Le prime due squadre classificate si qualificano alla Final Four Regionale. 
La vincente del girone è Campione Territoriale.  
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FASE DI CLASSIFICAZIONE 

Le squadre non qualificata per la Fase Regionale (secondo classifica avulsa) disputeranno la 
Fase Cross 3^ - 16^ posto, composta da gare di SEMIFINALE e FINALE secondo il seguente 
schema: 

3 4    5 6    9 10    13 14  

  FIN 3/4  FIN 5/6   FIN 7/8  FIN 9/10   FIN 11/12  FIN 13/14   FIN 15/16 

     7 8    11 12    15 16  

SEMIFINALI 3 /̂16  ̂POSTO:  TURNO UNICO: 12-16/06/2021 
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre 
con migliore classifica avulsa. 

FINALI 3 /̂16  ̂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 avulsa 

IMPORTANTE 

Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare della Fase Finale per comprovate 
difficoltà legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre.  
La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio 
più sfavorevole (0-3   0/25; 0/25; 0/25), non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 

NOTE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Tutte le gare saranno disputate in ottemperanza delle norme e protocolli predisposti dalle 
autorità competenti e dalla Fipav in materia di prevenzione sanitaria. 
Al momento è confermato che gli incontri si svolgeranno a porte chiuse. 
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CAMPIONATO TERRITORIALE U17M – SECONDA FASE 
NUMERI DEL CAMPIONATO  

 PARTECIPANTI GIRONI 
SQUADRE 14 3 

QUALIFICATE 3 1 x girone 

TERMINE REGULAR SEASON 

È fissato per lunedì 31 maggio 2021 il termine ultimo per la disputa delle gare della Regular 
Season. 

Per accedere alla Fase Finale, in base all’Art. 39 R. Gare, è necessario avere disputato almeno 
6 gare per i gironi da 5 squadre e almeno 4 gare per i gironi da 4 squadre. In caso contrario 
accederà alla Fase Finale la squadra successiva nella classifica del girone, se avente i 
requisiti necessari.  

QUALIFICAZIONI 
Le prime classificate di ogni girone, inserite in griglia secondo classifica avulsa. 

IMPORTANTE 

 Viste le classifiche dei tre gironi U17M al 22/05; 
 Considerato che, con la disputa della giornata 6 e dei recuperi già calendarizzati o ancora 

in sospeso, la posizione in classifica delle tre squadre attualmente prime classificate non 
subirebbe alcuna variazione; 

 Preso atto che le tre squadre prime classificate termineranno la RS entro il 26/05; 
La C.O.G.T. stabilisce  
 che la Fase Finale sarà anticipata rispetto al termine stabilito per la RS, per consentire la 

qualificazione alla Fase Regionale in tempo utile; 
 che la classifica avulsa per decretare le posizioni 1.1, 1.2, 1.3 e gli abbinamenti nel girone di 

qualificazione alla Finale Regionale saranno pubblicati gio 27/06 mattina. 

FASE FINALE 

Le prime classificate di ogni girone regolare, posizionate secondo classifica avulsa, disputano 
un girone all’italiana con gare di sola andata, che si svolgeranno in casa della squadra 
evidenziata in azzurro. 

GIRONE 1: La sequenza delle gare è così distribuita: 

28/05  31/05  3/06 

1.2 1.3  1.3 1.1  1.1 1.2 

Le giornate di gara non sono modificabili. 
Le prime due squadre classificate si qualificano alla Final Four Regionale. 
La vincente del girone è Campione Territoriale.  
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FASE DI CLASSIFICAZIONE 

La squadra non qualificata per la Finale Regionale e le rimanenti 11 squadre (secondo classifica 
avulsa) disputeranno la Fase Cross 3^ - 14^ posto, composta da gare di SEMIFINALE e FINALE 
secondo il seguente schema: 

 3 4    7 8    11 12  

FIN 3/4   FIN 5/6  FIN 7/8 FIN 9/10  FIN 11/12   FIN 13/14 
 5 6   9 10 13 14  

SEMIFINALI 3 /̂14  ̂POSTO:  TURNO UNICO: 12-16/06/2021 
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre 
con migliore classifica avulsa. 

FINALI 3 /̂14  ̂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 avulsa 

IMPORTANTE 

Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare della Fase Finale per comprovate 
difficoltà legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre.  
La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio 
più sfavorevole (0-3   0/25; 0/25; 0/25), non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 

NOTE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Tutte le gare saranno disputate in ottemperanza delle norme e protocolli predisposti dalle 
autorità competenti e dalla Fipav in materia di prevenzione sanitaria. 
Al momento è confermato che gli incontri si svolgeranno a porte chiuse. 
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CAMPIONATO TERRITORIALE U19M – SECONDA FASE 

NUMERI DEL CAMPIONATO  

 PARTECIPANTI GIRONI 

SQUADRE 11 2 

QUALIFICATE 4 2 x girone 

 
È fissato per giovedì 3 giugno 2021 il termine ultimo della Regular Season. 
Nel caso in cui non tutte le squadre del girone avessero completato il programma delle gare 
della RS entro il 6 giugno 2021, farà fede, per la determinazione della classifica di accesso alla 
Fase Finale, la classifica avulsa del girone (Art. 43 R. Gare), fermo restando che per accedere 
alla Fase Finale, in base all’Art. 39 R. Gare, è necessario avere disputato almeno 7 gare per i 
gironi da 6 squadre e almeno 6 gare per i gironi da 5 squadre. In caso contrario accederà alla 
Fase Finale la squadra successiva nella classifica del girone, se avente i requisiti necessari. 

TABELLONE FINALE TERRITORIALE 

Si qualificano per le Semifinali le prime due squadre classificate di ogni girone. 

SEMIFINALI 1 /̂4 :̂ AND dal 7-9/06/2021  
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre 
prime classificate. 

GARA 1:  1A - 2B  GARA 2: 1B – 2A 
Le vincenti disputano la FINALE TERRITORIALE. 

FINALE TERRITORIALE 1 /̂2  ̂CAMPO NEUTRO  13 GIUGNO 2021 
Gara ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. 
Entrambe le finaliste si qualificano per la Final Four Regionale. 

FASE DI CLASSIFICAZIONE 

Le squadre non qualificate per la Finale Regionale e le rimanenti 7 squadre (secondo classifica 
avulsa dei gironi regolari) disputeranno la Fase Cross 3^ - 11^ posto, secondo il seguente 
schema: 

GIRONE 2 (3^- 5^) La sequenza delle gare è così distribuita: 

14-16/06  21-23/06  28-30/06 
5 3  4 5  3 4 

GIRONE 3 (6^- 8^) La sequenza delle gare è così distribuita: 
14-16/06  21-23/06  28-30/06 
8 6  7 8  6 7 

GIRONE 4 (9^- 11^) La sequenza delle gare è così distribuita: 
14-16/06  21-23/06  28-30/06 
11 9  10 11  9 10 
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IMPORTANTE 

Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare della Fase Finale per comprovate 
difficoltà legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre.  
La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio 
più sfavorevole (0-3   0/25; 0/25; 0/25), non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 

NOTE ORGANIZZATIVE GENERALI 

Tutte le gare saranno disputate in ottemperanza delle norme e protocolli predisposti dalle 
autorità competenti e dalla Fipav in materia di prevenzione sanitaria. 
Al momento è confermato che gli incontri si svolgeranno a porte chiuse. 
 
 


