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CAMPIONATO UNDER 18F 2022/2023 

FASE TERRITORIALE 

ORGANICO:  42 squadre iscritte  
  12 squadre in 2 gironi di Eccellenza U18FA e U18FB. 
  30 squadre divise in 5 gironi regolari. 

SECONDA FASE TERRITORIALE 

FASE GOLD: Si qualificano 6 squadre 
 le prime 3 squadre classificate di U18FA e U18FB; 

FASE TURBO: Si qualificano 16 squadre 
 6 squadre. Le 4^, 5^ dei gironi U18FA e U18FB secondo classifica avulsa; le due 6^ posizionate in 

modo da non incontrare la squadra del proprio girone. 
 5 squadre. Le 1^ di ciascun girone regolare, secondo classifica avulsa (R.1 – R.5). 
 5 squadre. Le 2^ di ciascun girone regolare, in posizione tale da non incontrare la squadra del 

proprio girone regolare. 

GIRONI di CLASSIFICAZIONE 23^ - 42^: le rimanenti 20 squadre della classifica avulsa. 
Questa fase è obbligatoria per raggiungere il numero di gare necessario per dare validità alla 
partecipazione al Campionato di Categoria, e assolvere all’obbligo di partecipazione ai Campionati 
Giovanili. 

FASE GOLD 

Formula di svolgimento 
Si disputa un girone con gare di sola andata nel quale le squadre del girone U18FA incontrano le squadre 
del girone U18FB (e viceversa) con le seguenti regole: 
1. Lo scontro diretto tra le prime classificate di ciascun girone [A.1 e B.1] si disputerà in casa della 

squadra con migliore classifica avulsa; 
2. in conseguenza di ciò il calendario si organizza in base ad una sequenza a orologio nella quale ogni 

squadra giocherà in casa o con la sua pari classifica e quella immediatamente successiva o con le 
due squadre immediatamente successive. 

IPOTESI UNO [A1 migliore] 

16‐18/01  23‐25/01  30/01‐1/02

B.1  A.3  B.1  A.2  A.1  B.1 

A.1  B.2  B.3  A.1  A.2  B.2 

A.2  B.3  B.2  A.3  A.3  B.3 

IPOTESI DUE [B1 migliore] 

16‐18/01  23‐25/01  30/01‐1/02

A.1  B.3  A.1  B.2  B.1  A.1 

B.1  A.2  A.3  B.1  B.2  A.2 

B.2  A.3  A.2  B.3  B.3  A.3 

CLASSIFICA FASE GOLD 

Al termine del girone, alla classifica risultante, verrà aggiunta la metà dei punti conquistati nella 
regular season escludendo i punti eventualmente acquisiti nelle gare contro le squadre 4^, 5^ e 6^ 
classificate.  Solo in caso di parità dei punti, la classifica verrà compilata aggiungendo alle gare 
giocate vinte della FASE GOLD la metà delle gare giocate vinte della regular season. 
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FASE TURBO 

Formula di svolgimento 
Quattro gironi da quattro squadre ciascuno con gare di sola andata così composti: 

SEQ    GIR H GIR L GIR M GIR N

1    7.EC 8.EC 9.EC 10.EC

2    R.4  R.3 R.2 R.1

3    R.5  6 di 9.EC 6 di 8.EC 2^ di R.2 

4    2^ di R.1 2^ di R.5 2^ di R.4 2^ di R.3 

La sequenza delle gare dei quattro gironi è così distribuita: 

16‐18/01  23‐25/01 30/01‐1/02

1  3  4 1 1 2

2  4  2 3 3 4

QUALIFICAZIONI 
  6  Tutte le squadre del girone GOLD entrano negli OTTAVI DI FINALE. 

10  Le prime 10 squadre della classifica avulsa dei gironi TURBO entrano negli OTTAVI DI FINALE. 

  6  Le rimanenti squadre classificate entrano in un GIRONE DI CLASSIFICAZIONE. 

TABELLONE FINALE  
OTTAVI di FINALE:  UNICO: 6-8/02/2023 

Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre con miglior 
numero di posizione nel Tabellone Finale. 
Le vincenti si qualificano per i QUARTI di FINALE. 
La migliore squadra della classifica avulsa risultante dagli Ottavi di Finale si qualificherà alla Fase 
Regionale come TO9. 
Le perdenti entrano in un GIRONE DI CLASSIFICAZIONE. 

QUARTI DI FINALE  UNICO: 13-15/02/2023 
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre con miglior 
numero di posizione nel Tabellone Finale. 
Le vincenti disputano le SEMIFINALI 1^/4^ le perdenti disputano le SEMIFINALI 5^/8^.  

SEMIFINALI 1^/4^:  AND 20-22/02/2023   RIT 27/02-1/03/2023  
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 migliore numero di posizionamento nel Tabellone. 
Le vincenti disputano le FINALI TERRITORIALI.  

FINALI TERRITORIALI 1^/2^ e 3^/4^:  5 MARZO 2023 
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 in campo neutro. 

QUALIFICAZIONI alla FASE REGIONALE: 9 squadre 
SEMIFINALI 5^/8^ POSTO:   UNICO: 27/02-1/03/2023 

Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre con miglior 
numero di posizionamento nel Tabellone Finale. 

FINALI  5^/6^ e 7^/8^ POSTO:   UNICO: 6-8/03/2023 
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 che si disputano sul campo delle squadre con miglior 
numero di posizionamento nel Tabellone. 
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NOTE ORGANIZZATIVE 

Calendario 
Le gare verranno fissate in base alle giornate scelte per la regular season. 

Contributi gara Seconda Fase: 
I contributi saranno inseriti ad ogni creazione delle varie fasi di calendario. 

Set supplementare di spareggio 
In base all’art. 27 del nuovo Regolamento Gare, per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare 
di andata e ritorno senza spareggio, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte 
sono le seguenti: 

 in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set; 
(Es. squadra A vince 3-0 e perde 2-3); 

 nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set,  
(es. squadra A vince 3-1 e perde 1-3) si disputerà, sempre sul campo della gara di ritorno, un set 
supplementare di spareggio. 

Questo set supplementare si svolgerà con le stesse modalità del quinto set di una gara (tie-break). 
L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al quinto set, 
specificando nel rapporto di gara l'evento. 

IMPORTANTE 

In caso di iscrizione di più squadre al Campionato U18F: 
1. Le atlete restano vincolate alla propria squadra per tutta la durata della fase territoriale (finale 

compresa).  
2. Alla Fase Finale Regionale può accedere una sola squadra per codice di affiliazione. 
3. La società che accede alla Fase Regionale può utilizzare le proprie atlete a prescindere dalla 

precedente composizione degli elenchi. 

GIRONI di CLASSIFICAZIONE  

Per una migliore organizzazione di tale fase E’ NECESSARIO CONFERMARE L’ISCRIZIONE della squadra 
COMPILANDO UNA NUOVA SCHEDA di ISCRIZIONE SU FIPAVONLINE, senza versare alcuna tassa. 
In questo modo potranno essere ricontrollati impianto, orario e giorno di gara e aggiornate le 
indisponibilità. 

SIGLA PER ISCRIZIONE: CT18F 

PRIMO INGRESSO:  
Le 20 squadre che non si qualificano alla SECONDA FASE 
ISCRIZIONI dal 3 al 7/01/2023. 

SECONDO INGRESSO:  
Le squadre che escono dai gironi TURBO e dagli OTTAVI. 
ISCRIZIONI dal 10 al 12/02/2023. 

Contributi gara  
I contributi gara previsti saranno inseriti nell’Area Riservata di fipavonline all’atto della definizione del 
calendario. 

 
 
 
 

Per quanto non contemplato nella presente Circolare si faccia riferimento alla Guida Pratica, alla Circolare di 
Indizione dei Campionati di Categoria 22/23 e agli altri regolamenti federali. 



CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE - TABELLONE FINALE TERRITORIALE 2022/2023

OTTAVI FINALE SEMIFINALI QUARTI SEMIFINALI FINALI

6 ‐ 8/02/23 5^/8^ 5^/8^ 1^/4^ AR 1^/4^

6‐8/03/23 27/02‐1/03/23 13‐15/02/23 20‐22/02/23 5 MARZO 23

27/02‐1/03/23

1 GOLD 1

1

10 TURBO 16

3 TURBO 9

8

2 TURBO 8

5 GOLD 5

5

6 TURBO 12

7 TURBO 13

5^/6^ 4 1^/2^

4 GOLD 4
7^/8^

3 GOLD 3 3^/4^

3

8 TURBO 14

5 TURBO 11

6

6 GOLD 6

1 TURBO 7

7

4 TURBO 10

9 TURBO 15

2

2 GOLD 2


