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UNDER 13 MASCHILE: TORINO E LA CORSA AL TITOLO
PARTE LA SETTIMANA PROSSIMA IL CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE, GESTITO DAL COMITATO REGIONALE 

MA A FORTE CARATTERIZZAZIONE TORINESE. 22 SQUADRE IN LOTTA PER IL TITOLO DI CAMPIONE PIEMONTESE
22 squadre, due gironi, un solo vincitore. Il campionato Under 13 
Maschile 2011/2012 partirà ufficialmente nel weekend del 4-5 
febbraio con la prima giornata a concentramenti. 

PRIMA FASE
Due gironi, il primo da 9 squadre con 3 giornate di concentramenti, il 
secondo da 13, con una squadra che riposa e un concentramento di 
recupero per le tre squadre che hanno riposato. In totale sei incontri 
per ogni squadra nelle tre giornate di gara (4-5 febbraio, 18-19 
febbraio, 3-4 marzo), che andranno a formare la classi"ca della prima 
fase (un punto ogni set vinto con graduatoria stabilita, in caso di 
parità, dal maggior numero di gare vinte, miglior quoziente set e, 
in"ne, in caso di ulteriore parità, miglior quoziente punti.

SECONDA FASE
Tutte le squadre si quali"cheranno alla Seconda Fase e verranno 
inserite, in base alla classi"ca della prima fase, nel girone C, da 12 
squadre, o nel girone D, da 10 squadre. 
Si comporranno così un girone Eccellenza da 12 squadre, che 
prevede 3 giornate di concentramenti e 1 girone da 10 squadre. 
Queste le date: 24-25 marzo, 31 marzo-1 aprile, 14.15 aprile, 21-22 
aprile. 

TERZA FASE
Tutte le squadre del girone Eccellenza saranno ammesse alla terza 
fase insieme alle prime 6 squadre del girone D: dal 19-20 maggio 
partirà ufficialmente la corsa al titolo regionale, che si concluderà il 3 
giugno 2012 in occasione della Final Four Regionale Maschile. 
In precedenza, però, il Comitato Provinciale di Torino disputerà una 
fase per de"nire la squadra campione provinciale. In base alla 
classi"ca "nale della Seconda Fase, ciascuna provincia avrà una 
classi"ca riservata.

TITOLO PROVINCIALE DI TORINO
TORINO (12 squadre iscritte): Si quali"cano  tutte le squadre della 
provincia di Torino. Queste  avranno conquistato una posizione nelle 
classi"che del girone C e del girone D; verrà stilata una 
classi"ca generale, posizionando prima le squadre del girone C e a 
seguire quelle del girone D. Verranno quindi inserite in un tabellone 
tennistico che seguirà lo schema riproposto nella gra"ca presente 
sotto. La Final Four Provinciale di Torino si disputerà in 
contemporanea con la Finale Femminile.

Tutte le notizie del 
volley torinese su 

torino.federvolley.it
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Dopo aver presentato nello scorso numero la seconda fase del 
campionato Under 18 Femminile, è la volta di raccontarvi la Seconda 
Fase del campionato Under 16, il più numeroso e combattuto dei 
campionati di categoria del volley. Alla “fase due” accedono 36 
squadre (12 squadre dei gironi A e B Eccellenza e 24 squadre degli 8 
gironi regolari), anche se con condizioni e impegni completamente 
diversi da girone a girone. 

FASE GOLD
Le prime 4 classi"cate dei due gironi Eccellenza prenderanno parte 
alla fase Gold, che metterà di fronte le squadre provenienti dal 
girone A contro quelle del girone B. Redatta 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/classi"ca. 
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
Accederanno invece alla fase Silver le migliori 20 squadre dei gironi 
“convenzionali” a cui si aggiungeranno le vincenti delle s"de tra le 
ultime dei gironi Eccellenza (5A, 6A, 5B, 6B) contro le squadre dal 21° 
al 24° posto della classi"ca avulsa degli 8 gironi regolari.
Una volta composta la lista delle 24 squadre che accedono alla Fase 
Gold, verranno suddivise in 4 gironi da 6 squadre l’una, che si 
affronteranno in gare di sola andata. Al termine della FASE SILVER 
verrà stilata una classi"ca avulsa per il piazzamento nei tabelloni 
"nali. Le prime quattro entreranno nel TABELLONE PRINCIPALE.
Le squadre dal 5^ al 16^ posto entreranno nel TABELLONE PERDENTI.

TABELLONE DI CLASSIFICAZIONE
QUARTI DI FINALE: Andata dal 26 al 29/02, Ritorno dal 4/03 al 7/03
Gare di andata e ritorno, al meglio di 3 set su 5 con RPS + eventuale 
set supplementare di spareggio; la gara di ritorno si disputa sul 
campo delle squadre 1 2 3 4 GOLD.
Le vincenti si quali"cano per le Semi"nali.
Le perdenti entrano al TURNO 3 del TABELLONE PERDENTI.
SEMIFINALI: AND dal 11/03 al 14/03/2012 RIT 18/03/2012 data non 
modi"cabile
Gare di andata e ritorno, al meglio di 3 set su 5 con RPS + eventuale 
set supplementare di spareggio; la gara di andata si disputa sul 
campo della squadra con peggior classi"ca nella regular season 
GOLD/SILVER.
Le vincenti disputano la FINAL FOUR.
Le perdenti entrano al TURNO 5 del TABELLONE PERDENTI.

FINAL FOUR 
PROVINCIALE

25 MARZO

UNDER 16 FEMMINILE: OBIETTIVO FINAL FOUR PROVINCIALE


