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CAMPIONATI TERRITORIALI GIOVANILI FEMMINILI 
FASI FINALI - Stagione 2020-2021 

 
 

NORME GENERALI 
 
 
 
PARTECIPAZIONE SQUADRE  
 
Le società che partecipano con più squadre possono prendere parte con tutte le squadre fino alle Finali 
Territoriali. 
 
 
RIPESCAGGI 
 
Se una squadra partecipante alla Fase Finale, non fosse in grado di disputare la gara, causa positività 
e/o quarantena da Covid-19, non verrà sostituita da altre squadre.  
La squadra impossibilitata a giocare sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole in sede 
di omologazione. 
 
 
TABELLONE TENNISTICO - DETERMINAZIONE RANKING 
 
Nelle fasi che si disputeranno con un tabellone di tipo tennistico, le squadre acquisiranno un ranking in 
funzione della posizione ottenuta nella classifica avulsa delle Prime Fasi dei rispettivi campionati; 
criterio valido anche nei passaggi successivi di turno. 
  
 
COMUNICAZIONI 
 
La Commissione Gare è a vostra disposizione all’indirizzo e-mail ticinosesiatanaro@federvolley.it 
 
Per urgenze comunicare con il Responsabile della Commissione Gare, Davide Facchetti (mobile 
335/6201658).  
 
 
 
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Circolare, si rimanda alla Circolare 
Organizzativa, alla Circolare di Indizione ed ai regolamenti FIPAV. 
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UNDER 19 FEMMINILE 
 

 
 
 
FASE FINALE    INIZIO 30.05.2021 TERMINE 20.06.2021 

 
Si qualificano ai Quarti di Finale le prime due squadre di ogni girone della Prima Fase.  
Il tabellone, di tipo tennistico con incontri ad eliminazione diretta, sarà formato in base alla classifica 
avulsa della Prima Fase. 
 
 
QUARTI DI FINALE (30.05.2021)  incontri di sola Andata disputati in casa della miglior 

classificata in base alla classifica avulsa della Prima Fase. 
 
SEMIFINALI (06.06.2021 e 13.06.2021) incontri di Andata e Ritorno con eventuale golden set, con 

disputa della prima gara in casa della squadra peggio 
classificata secondo il ranking acquisito. 

 
FINALE (20.06.2021)  incontro unico con gara disputata in casa della squadra 

meglio classificata secondo il ranking acquisito. 
 
 
La squadra vincente la finale potrà fregiarsi del titolo di Campione Territoriale di categoria e 
sarà promossa alla fase regionale.   (Finale prevista il 11.07.2021). 
 
 
 
 
GIRONE SILVER    INIZIO 06.06.2021 TERMINE 20.06.2021 
 
Partecipano al Girone Silver le squadre escluse dai Quarti di Finale oltre alle eventuali perdenti i Quarti 
di Finale ed originariamente inserite nel Girone C.  
Il numero di squadre partecipanti potrà variare da 11 (undici) a 13 (tredici).  
I gironi saranno formati in base al numero definitivo e costituiti indicativamente da 3 o 4 squadre. 
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UNDER 17 FEMMINILE 
 

 
 
 
FASE FINALE    INIZIO 30.05.2021 TERMINE 27.06.2021 
 
Si qualificano agli Ottavi di Finale le prime 3 (tre) squadre di ogni girone e la miglior quarta classificata. 
Il tabellone, di tipo tennistico con incontri ad eliminazione diretta, sarà formato in base alla classifica 
avulsa della Prima Fase. 
 
 
OTTAVI DI FINALE (30.05.2021)  incontri di sola Andata disputati in casa della squadra 

meglio classificata in base alla Prima Fase. 
 
QUARTI DI FINALE (06.06.2021)  incontri di sola Andata disputati in casa della squadra 

meglio classificata in base al ranking acquisito. 
 
SEMIFINALI (13.06.2021 e 20.06.2021)  incontri di Andata e Ritorno con eventuale golden set. Le 

semifinali di Andata si disputeranno sul campo della 
squadra peggio classificata secondo il ranking acquisito. 

 
FINALE (27.06.2021)  incontro unico con gara disputata in casa della squadra 

meglio classificata secondo il ranking acquisito. 
 
 
La squadra vincente la finale potrà fregiarsi del titolo di Campione Territoriale di categoria e 
sarà promossa alla fase regionale.   (Finale prevista il 04.07.2021). 
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UNDER 15 FEMMINILE 
 

 
 
 
FASE FINALE    INIZIO 30.05.2021 TERMINE 20.06.2021 
 
 
FASE PRELIMINARE   INIZIO 30.05.2021  
 
Si qualificano le 3 (tre) squadre partecipanti al campionato di Eccellenza Regionale che saranno 
considerate teste di serie in base alla rispettiva posizione nelle classifiche regionali, oltre alle prime 13 
(tredici) squadre provenienti dal Campionato Territoriale in base alla classifica avulsa. Le squadre 
formeranno un tabellone tipo tennistico con partite di sola Andata da disputare in casa della miglior 
classificata. Le squadre vincenti si qualificheranno ai Quarti di Finale. 
 
 
QUARTI DI FINALE (06.06.2021)  incontri di sola Andata con gare disputate in casa della 

squadra meglio classificata in base al ranking acquisito. 
 
SEMIFINALI (13.06.2021)  incontri di solo Andata con gare disputate in casa della 

squadra meglio classificata in base al ranking acquisito. 
 
FINALE (20.06.2021)  incontro unico con gara disputata in casa della squadra 

meglio classificata secondo il ranking acquisito. 
 
 
La squadra vincente la finale potrà fregiarsi del titolo di Campione Territoriale di categoria e 
sarà promossa alla fase regionale.   (finale prevista il 27.06.2021). 
 
 
 
GIRONE SILVER    INIZIO 06.06.2021 TERMINE 20.06.2021 

Partecipano al Girone Silver le squadre escluse dalla fase preliminare dei Gironi A, B e C, oltre alle 
perdenti della fase preliminare dei medesimi gironi. I gironi verranno composti in base alle squadre 
partecipanti. 
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UNDER 13 FEMMINILE 
 

 
 
 
FASE FINALE    INIZIO 30.05.2021 TERMINE 27.06.2021 
 
Si qualificano le prime 16 (sedici) squadre classificate in base alla classifica avulsa della Prima Fase.  
Le squadre formeranno un tabellone di tipo tennistico con gare ad eliminazione diretta. 
 
 
OTTAVI DI FINALE (30.05.2021)  incontri di sola Andata con gare disputate in casa della 

miglior classificata in base alla classifica avulsa della Prima 
Fase. 

 
QUARTI DI FINALE (06.06.2021)  incontri di sola Andata con gare disputate in casa della 

squadra meglio classificata in base al ranking acquisito. 
 
SEMIFINALI (13.06.2021 e 20.06.2021)  incontri di Andata e Ritorno con eventuale golden set. Le 

semifinali di Andata si disputeranno sul campo della 
squadra peggio classificata in base al ranking acquisito. 

 
FINALE (27.06.2021)  incontro unico con gara disputata sul campo della squadra 

meglio classificata in base al ranking acquisito. 
 
 
La squadra vincente la finale potrà fregiarsi del titolo di Campione Territoriale di categoria e 
sarà promossa alla fase regionale.   (Finale prevista il 04.07.2021). 
 
 
 
GIRONE SILVER    INIZIO 06.06.2021 TERMINE 20.06.2021 
 
Partecipano le squadre escluse dagli Ottavi di Finale partecipanti ai Gironi B, C, D ed E, oltre alle 
squadre risultate perdenti negli Ottavi di Finale dei medesimi gironi.  
I gironi verranno composti in base alle squadre partecipanti. 
 
 

 
               Davide Facchetti                        Francesco Arestia  
    Responsabile Commissione Gare                   Presidente  
                    Firmato in originale                    Firmato in originale 

 


