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FINALI PROVINCIALI, ECCO IL BANDO PER OSPITARLE
DIRAMATO IL COMUNICATO DA PARTE DEL COMITATO PROVINCIALE DI TORINO CON ILLUSTRATE LE MODALITA’ 

PER AVANZARE LA CANDIDATURA AD ORGANIZZARE LE FINALI PROVINCIALI DI CATEGORIA IN PRIMAVERA 
Sono stati pubblicati i bandi per la candidatura ad ospitare !nali 
provinciali di categoria. Ogni anno le Finali Provinciali di categoria 
sono un evento in tutto e per tutto: grande l’affluenza di pubblico ad 
ogni appuntamento, alto il livello tecnico espresso dal campo, tanto 
l’interesse degli addetti ai lavori. Ecco perché per confezionare al 
meglio un prodotto che lasci un ottimo ricordo a tutti i protagonisti, 
è necessario soddisfare alcune regole fondamentali per poter 
ospitare un evento del genere. 
La candidatura, che dovrà pervenire a mezzo fax entro il 31/01/2012, 
deve soddisfare le seguenti caratteristiche: 
Per le Finali Provinciali sono necessari due/tre impianti limitro!.

1. CAMPO PRINCIPALE (Finale M/F 1°/2° posto)
a. Tribuna minimo 200 posti a sedere con regolare autorizzazione.
b. Presenza bar nell’impianto stesso o nelle immediate vicinanze e 
garanzia di apertura.
c. Tabellone segnapunti elettronico e manuale al tavolo.

d. Impianto voce.
e. Tavolo per le premiazioni.

2. CAMPI SECONDARI (Semi!nali Femminili al mattino e Finale 
M/F 3°/4° posto pomeriggio)
a. Tribuna minimo 50/100 posti a sedere con regolare autorizzazione.
b. Presenza bar nelle immediate vicinanze dell’impianto e garanzia di 
apertura.
c. Tabellone segnapunti elettronico e manuale al tavolo.
La presentazione della candidatura dovrà contenere:
- lettera di presentazione della società;
- indicazione ristorante convenzionato per il pranzo delle 4 squadre 
femminili e organizzatori;
- descrizione di eventuali iniziative collaterali alla manifestazione 
- modulo di presentazione logistico-organizzativa .
Prese in esame tutte le richieste, il CP Torino, entro la metà del mese 
di febbraio, assegnerà le manifestazioni.

Tutte le notizie del 
volley torinese su 

torino.federvolley.it
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Partita la seconda fase del campionato 
Under 18 Femminile, che porterà alla 
conquista del titolo provinciale e che 
quali!cherà le squadre che giocheranno per 
il titolo regionale. Dopo la Prima Fase, 
contraddistinta da 45 squadre suddivise in 
due gironi Eccellenza (A e B) e e sei "regolari", 
i gironi sono stati di nuovo riorganizzati, per 
permettere la creazione di cinque gironi per 
il titolo, uno Gold e quattro Silver, e dei 
Gironi di Classi!cazione ("verdi", per 
comodità).

Hanno ottenuto l'accesso al girone Gold 
le prime quattro classi!cate dei gironi A e B, 
formando in questo modo un 
raggruppamento da 8 squadre. Le quinte e 
seste classi!cate sono state poi inserite nei 
quattro gironi Silver in compagnia delle 
migliori 20 squadre, secondo classi!ca 
avulsa, dei 6 gironi regolari. 

FASE GOLD: Si disputa un girone con 
gare di sola andata, nel quale ogni squadra 
del girone A incontra tutte le squadre del 
girone B (e viceversa). Dopo aver stilato la 
classi!ca avulsa dei due gironi di eccellenza, 
per de!nire le gare da disputarsi in casa, il 
calendario sarà organizzato in base ad una 
sequenza a orologio. Ciascuna squadra 
giocherà in casa contro le due squadre 
immediatamente successive nella sequenza. 

Al termine del girone, alla classi!ca 
risultante, verranno aggiunti la metà dei 
punti conquistati nella regular season contro 
le altre tre squadre quali!cate del proprio 
girone. 

Le prime quattro squadre accedono 
direttamente ai Quarti di Finale del 
TABELLONE FINALE PROVINCIALE. Le restanti 
quattro squadre entreranno nel Turno 1 del 
TABELLONE PERDENTI.

FASE SILVER: Quattro gironi da sei 
squadre l'uno, con gare di sola andata; al 
termine della suddetta fase, verrà stilata una 
classi!ca avulsa per il piazzamento nei 
tabelloni !nali. Le prime quattro squadre 
entreranno nel Tabellone Principale, le 
restanti dodici entreranno in gioco nel 
tabellone "Perdenti", che nonostante il nome 
lasciano invariate le possibilità di successo 
!nale. Le otto squadre rimanenti entreranno 
nei Gironi di Classi!cazione Azzurri. 

Si tratta di una formula che potremmo 
tranquillamente de!nire "non 
convenzionale", ma l'obiettivo della 
Commissione Gare Provinciale è quello di 
ottenere un campionato giusto, equilibrato e 
soprattutto con l'intenzione di dare la giusta 
rilevanza ad ogni partita, anche quelle che 
agli occhi dei più potrebbero sembrare 
scontate o di poco conto. 

FINAL FOUR 
PROVINCIALE

18 MARZO

Nel girone B, il primo con presenza 
torinese, il Volley Busca comanda la 
classi!ca a quota 28, in vantaggio di 
sette lunghezze sulla seconda in 
classi!ca, l'Arti e Mestieri, che però, al 
momento, ha una partita in meno. 
Ormai fuori dalla lotta per la prima 
piazza il Ricotto Villafranca Chisola e la 
Nuncas Chieri, rispettivamente a 17 e 
15 punti. Chiudono la classi!ca la PMT 
Draveli 94, l'Asta Volley e la PMT 
Pallavolo Torino 95.

Girone tutto torinese, invece, il C, 
in cui ad oggi la PVL Cerealterra 
comanda a quota 25 con 3 punti di 
vantaggio sul Santanna Volley. In 
realtà i sanmauresi devono recuperare 
una partita, frutto del turno di riposo 
già effettuato, e le due s!de tra le due 
forze del girone si sono concluse con 
una vittoria a testa. Regna, dunque, 
l'equilibrio, confermato anche dalla 
vicinanza dello Sporting Parella, terzo 
a quota 20 e con il turno di riposo già 
"scontato". Alle spalle del terzetto di 
testa, ma molto staccate, troviamo il 
Volley Caluso, la PMT Pallavolo Torino 
94, Borgofranco e, in coda, la 
Polisportiva Venaria. 

Equilibrio, in!ne, in vetta al 
girone A, dove la coppia formata da 
Novara e Novi Pallavolo, con la prima 
che può vantare due punti di 
vantaggio sugli alessandrini, ormai 
certa di aver ridotto a due sole 
squadre la lotta per il primo posto. 

U18 MASCHILEUNDER 18 FEMMINILE: CORSA AL TITOLO

IL MOMENTO CRUCIALE DELLA 
STAGIONE MASCHILE UNDER 18


