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PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" 

NEW VOLLEY ASTI CRS VOLLEY SALUZZO VBC DRONERO 

SICOM CHERASCO RS VOLLEY RACCONIGI BANCA DI CARAGLIO 

EL GALL LIBERTAS MOROZZO-PEVERAGNO ASD CENTALLO VOLLEY 

AREA VOLLEY BRA IRIDE VBC DOGLIANI VILLANOVA VOLLEYBALL 

BCC SURRAUTO CERVERE AREA VOLLEY BRA 16 OLICARBURANTI INALPI VOLLEY BUSCA 

SIMPLAST NARZOLE VBC SAVIGLIANO ROSSO OFFICINE MOROZZO 

VOLLEY ROERO GS VEZZA VOLLEY MARENE ASD VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM 

VOLLEY MONTA’ VOLLEY CAVA BRE BANCA S. BERNARDO CUNEO 
 

 

FORMULA 
 

Le squadre sono state divise in 3 gironi (su base geografica)  che disputeranno una prima fase all'italiana con gare 
di  andata e ritorno (fase che inizierà il 18/10/2016 e terminerà il  10/02/2017). Al termine della prima fase, le prime 
5 squadre classificate e la migliore sesta classificata dei gironi A,B,C disputeranno ulteriori 2 gironi all’italiana (D ed 
E) con gare di sola andata (fase che inizierà il 14/02/2017 e terminerà il  31/03/2017). Le rimanenti 8 squadre 
disputeranno anch’esse un girone all’italiana con gare di sola andata (F) I gironi saranno così composti : 
 

GIRONE "D" GIRONE "E" GIRONE "F" 

Miglior prima gironi A-B-C Seconda miglior prima gironi A-B-C Seconda miglio sesta gironi A-B-C 

Miglior seconda gironi A-B-C Terza miglior prima gironi A-B-C Terza Miglior sesta gironi A-B-C 

Seconda miglior seconda gironi A-B-C Terza miglior seconda gironi A-B-C Settima Girone A 

Seconda miglior terza gironi A-B-C Miglior terza gironi A-B-C Settima Girone B 

Terza miglior terza gironi A-B-C Miglior quarta gironi A-B-C Settima Girone C 

Terza miglior quarta gironi A-B-C Seconda miglior quarta gironi A-B-C Ottava Girone A 

Miglior quinta gironi A-B-C Seconda miglior quinta gironi A-B-C Ottava Girone B 

Miglior sesta gironi A-B-C Terza miglior quinta gironi A-B-C Ottava Girone C 

  

Al termine di questa seconda fase, le prime 7 squadre classificate dei gironi D ed E e le prime 2 squadre classificate 
del girone F  disputeranno gli ottavi di finale (sola andata) e i quarti di finale e le semifinali con gare di andata e 
ritorno. Al termine delle semifinali verranno disputate le finali, in gara secca, per determinare le posizioni di classifica 
dal 1° a 16° posto. Le rimanenti 8 squadre del disputeranno un ulteriore girone G, all’italiana con gare di sola andata 
per determinare le posizioni di classifica dal 17° al 24° posto. 
 

1 
miglior 1° gironi D – E 

9 

vincente gara 1 

13 

vincente gara 9 

15 

vincente gara 13 

peggior 7° gironi D- E 

8 
peggior 4° gironi D – E 

vincente gara 8 
1° girone F 

5 
miglior 3° gironi D - E 

12 

vincente gara 5 

vincente gara 12 
peggior 5° gironi D – E 

4 
miglior 6° gironi D – E 

vincente gara 4 
peggior 2° gironi D – E 

3 
miglior 2° gironi D – E 

11 

vincente gara 3 

14 

vincente gara 11 

vincente gara 14 

peggior 6° gironi D – E 

6 
miglior 5° gironi D – E 

vincente gara 6 
peggior 3° gironi D – E 

7 
miglior 4° gironi D – E 

10 

vincente gara 7 

vincente gara 10 
2° girone F 

2 
miglior 7° gironi D – E 

vincente gara 2 
peggior 1° gironi D – E 
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16 
perdente gara 1 

20 

vincente gara 16 

22 

vincente gara 20 

    

perdente gara 8     

19 
perdente gara 5 

vincente gara 19 
    

perdente gara 4     

18 
perdente gara 3 

21 

vincente gara 18 

vincente gara 21 

    

perdente gara 6     

17 
perdente gara 7 

vincente gara 17 
    

perdente gara 2     

                

23 
perdente gara 16 

25 

vincente gara 23 
        

perdente gara 19         

24 
perdente gara 18 

vincente gara 24 
        

perdente gara 17         

                

26 
perdente gara 23             

perdente gara 24             

 

INIZIO - 18 OTTOBRE 2016 

TERMINE - 20/21 MAGGIO 2017 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - € 45,00 a gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate                                                    
i cui importi verranno comunicati alle singole società. 

PROMOZIONI - La prima classificata è promossa alla serie D regionale; sulla seconda occorre 
attendere ancora comunicazione dal Comitato Regionale 

RETROCESSIONI - Non sono previste retrocessioni 

 

UNDER 18 FEMMINILE 
 

FORMULA - 

Girone all'italiana con gare di andata e ritorno. 

Dopo questa prima fase si disputeranno in gara secca  i quarti di finale   (1/8-
2/7-3/6-4/5) in casa della miglior classificata della prima fase. 

Al termine dei quarti si disputeranno in gara secca le semifinali dal 1° al 4° 
posto e dal 5° all’ 8° posto in casa della miglior classificata della prima fase. 
Nella settimana dal 27/03 al 02/04 si disputeranno, in gara secca, le finali 1°-
8° posto. 

INIZIO - 24 ottobre 2016 

TERMINE - 02 aprile 2017 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - 
€ 20,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società e caricati su  MPS ( non 
pagare assolutamente di propria iniziativa) 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 
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UNDER 16 FEMMINILE 
 
 

GIRONE "A" GIRONE "B" GIRONE "C" 

LPM EGEA MONDOVI’ ROSSA MERCATO’ CRF  PVB 958 SANTERO 

AZZURRA EL GALL ASD VOLLEY SALUZZO BANCA DI CARAGLIO 

BRE BANCA S.BERNARDO CUNEO ROSSA VICOFORTE VOLLEY CEVA BAM RS VOLLEY RACCONIGI 

PLAY ASTI RUBBA ASS. ARANCIONE 16 RANDSTAD CHERASCO TIPOLITO EUROPA LIBERTAS MOROZZO 

AREA VOLLEY BRA OTTICA PRINCIPE ASD CENTALLO VOLLEY BIANCA EL GALL 

INALPI VOLLEY BUSCA VBC DOGLIANI BRE BANCA S.BERNARDO CUNEO BLU 

 

FORMULA 
 

Le squadre sono state divise in 3 gironi che disputeranno una prima fase all'italiana con gare di  andata e ritorno 
(fase che inizierà il 16/10/2016 e terminerà il  18/12/2016). I gironi sono stati composti tenendo conto della 
"Graduatoria di merito generale" pubblicata a pagina 19 del volumetto di Indizione dei Campionati Provinciali (le 
prime 6 squadre fra quelle iscritte nel girone A, dalla 7ª alla 12ª squadra fra quelle iscritte nel girone B e dalla 13ª 
alla 18ª squadra fra quelle iscritte nel girone C) per comporre 3 gironi divisi in fasce di merito, tenendo anche conto 
che due squadre della stessa società devono essere obbligatoriamente inserite in gironi diversi e che l’LPM 
Pallavolo Mondovì ed  il VBC Savigliano partecipano al campionato di eccellenza regionale e rientreranno al termine 
della seconda fase nella fase provinciale per l’assegnazione del titolo. Al termine della prima fase, le 6 squadre del 
girone A, le prime 4 squadre classificate del girone B e le prime 2 squadre classificate del girone C disputeranno 
ulteriori 2 gironi all’italiana (D ed E) con gare di sola andata (fase che inizierà il 15/01/2017 e terminerà il 
12/02/2017). Le rimanenti 6 squadre disputeranno anch’esse un girone all’italiana con gare di sola andata (F). I 
gironi saranno così composti : 
 

GIRONE "D" GIRONE "E" GIRONE "F" 

A 1 A 2 B 5 

A 4 A 3 B 6 

A 5 A 6 C 3 

B 2 B 1 C 4 

B 3 B 4 C 5 

C 2 C 1  C 6 
 

 

Al termine di questa seconda fase, l’Lpm Pallavolo Mondovì, il VBC Savigliano e le prime 3 squadre classificate dei 
gironi D ed E disputeranno i quarti di finale con gare di andata e ritorno (19/02/2017 e 26/02/2017 con gara di ritorno 
in casa delle migliori classificate con abbinamenti: miglior classificata Lpm Pallavolo Mondovì/VBC Savigliano- 
peggior terza gironi D/E, peggior classificata Lpm Pallavolo Mondovì/VBC Savigliano - miglior terza gironi D/E, 
D1/E2 - D2/E1). Successivamente si disputeranno le semifinali dal 1° al 4° posto con gare di andata e ritorno 
(05/03/2017 e 12/03/2017).  
Domenica 26/03/2017 si disputeranno le finali per il  1°/2° e 3°/4° posto in unica sede. 
Le squadre perdenti i quarti di finale disputeranno girone all’italiana, con gare di andata e ritorno, per determinare la 
classifica dal 5° all’8° posto. 
Le squadre 4ª, 5ª e 6ª classificate dei gironi D ed E e tutte le squadre del girone F disputeranno ulteriori 2 gironi (G 
ed H) con gare di andata e ritorno (fase che inizierà il 19/02/2017 e terminerà il  30/04/2017). 
 

GIRONE "G" GIRONE "H" 

miglior  4ª classificata dei gironi D-E peggior  4ª classificata dei gironi D-E 

peggior  5ª classificata dei gironi D-E miglior  5ª classificata dei gironi D-E 

miglior  6ª classificata dei gironi D-E peggior  6ª classificata dei gironi D-E 

F2 F1 

F3 F4 

F6 F5 
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Al termine, in gara secca in casa della miglior classificata, si svolgeranno le finali per il 9°/10° posto (G1-H1), 
11°/12° posto (G2-H2), 13°/14° posto (G3-H3), 15°/16° posto (G4-H4),  17°/18° posto (G5-H5) e 19°/20° posto (G6-
H6). 
 

La COGP si riserva di rivedere la formula a partire dalla seconda fase in caso una od entrambe le società 
partecipanti alla eccellenza regionale venga retrocessa.  
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - € 20,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società. 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla classifica della prima fase del campionato 
di eccellenza regionale in base alle retrocessioni alla fase provinciale. 

 

UNDER 14 FEMMINILE 

 

FORMULA 
 

Le 22 squadre sono state divise, sulla base della Graduatoria di Merito, in 4 gironi  che disputeranno una prima fase 
all'italiana con gare di andata e ritorno (fase che inizierà il 15/10/2016 e terminerà il  17/12/2016). 

 

GIRONE "A" ECCELLENZA GIRONE "B" ECCELLENZA GIRONE "C" GIRONE "D" 

L’ALBA VOLLEY JUN AREA VOLLEY BRA FOND.NE CRB VOLLEY CHERASCO VOLLEY SAN DAMIANO 

LPM FARMACIA DEL SANTUARIO MERCATO’ CRF VILLANOVA LPM NEW VOLLEY ASTI 

PLAYASTI RUBBA ASS ARAN 14 INALPI VOLLEY BUSCA VOLLEY CAVA VOLLEY MONTA’ 

EL GALL RS VOLLEY RACCONIGI VBC DOGLIANI AREA VOLLEY BRA 13 BCC CHERASCO 

VBC SAVIGLIANO PVB ELETTRO 2000 PLAYASTI ROSSA 14 PLAYASTI ARCOBALENO 14 

BRE BANCA S.BERNARDO CUNEO PLAYASTI TELESERVIZI AZZ 14   

 

Al termine della prima fase, le squadre saranno suddivise in ulteriori 4 gironi, tenendo conto della classifica della 
prima fase e del livello di eccellenza e disputeranno una fase all'italiana con gare di  sola andata (fase che inizierà il 
14/01/2017 e terminerà il  11/02/2017). 
 

GIRONE "E" GIRONE "F" GIRONE "G" GIRONE "H" 

1ª classificata girone A 2ª classificata girone A 3ª classificata girone A 4ª classificata girone A 

2ª classificata girone B 1ª classificata girone B 6ª classificata girone A 5ª classificata girone A 

3ª classificata girone B 4ª classificata girone B 5ª classificata girone B 6ª classificata girone B 

4ª classificata girone C 3ª classificata girone C 2ª classificata girone C 1ª classificata girone C 

5ª classificata girone C 1ª classificata girone D 2ª classificata girone D 3ª classificata girone D 

  5ª classificata girone D 4ª classificata girone D 

 

Al termine di questa seconda fase, le prime quattro squadre classificate dei gironi E,F,G e H disputeranno gli ottavi 
di finale in gara secca con questi abbinamenti: E1-H4, E2-H3, E3-H2, E4-H1, F1-G4, F2-G3, F3-G2 , F4-G1; questo 
turno si disputerà il 18/02/2017. 
 

Le sei squadre non qualificate per gli ottavi di finale disputeranno un girone all’italiana con gare di andata e ritorno 
per determinare le posizioni in classifica dal 17° al 22° posto : questa fase inizierà il 25/02/2017 e terminerà il 
06/05/2017. 
Le otto squadre perdenti gli ottavi stanno ferme 1 turno. 
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Le otto squadre vincenti gli ottavi disputeranno i quarti di finale in gara secca in data 25/02/2017 con questi 
abbinamenti: gara X = vincente E1-H4/vincente E2-H3 gara Y = vincente F1-G4/vincente F2-G3 gara W = vincente 
F4-G1/vincente F3-G2   gara Z = vincente E3-H2/vincente E4-H1. 
Al termine dei quarti si disputeranno le semifinali in gara secca in data 04/03/2017 con questi abbinamenti : 
vincente gara X-vincente gara Z / vincente gara Y-vincente gara W. 
Domenica 12/03/2017 si disputeranno le finali per il  1°/2° e 3°/4° posto in unica sede. 
Le quattro squadre perdenti i quarti con le migliori due delle otto perdenti gli ottavi in base alla classifica dei gironi 
E,F,G,H  disputeranno un girone all’italiana di andata e ritorno per determinare la classifica dal 5° al 10° posto. Le 
rimanenti sei squadre perdenti gli ottavi disputeranno un girone all’italiana di andata e ritorno per determinare la 
classifica dal 11° al 16° posto : questa fase inizierà il 04/03/2017 e terminerà il 13/05/2017. 
 

La COGP si riserva di rivedere la formula dei gironi 5°/16° posto per inserire l’eventuale partecipante alla 
final four provinciale non qualificata per la fase regionale.  
 

DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

ALTEZZA RETE - metri 2,15 

CONTRIBUTI GARA - € 5,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società. 

PROMOZIONI - verranno comunicate in seguito alla delibera della Consulta Regionale 

 

UNDER 13 FEMMINILE 

 

FORMULA 
 

Le squadre (42) sono state suddivise in due gironi, “A”  ROSSO (26 squadre) e “B”  GIALLO (16 squadre). 
La prima fase si articolerà per il girone ROSSO su 18 partite da disputarsi a concentramenti di tre squadre, mentre 
per il girone GIALLO si articolerà su 12 partite da disputarsi a concentramenti di tre squadre o a gare singole. 
Il girone ROSSO giocherà nelle seguenti date (fatti salvi spostamenti in caso di maltempo); 23/10, 6/11, 20/11, 
04/12, 18/12, 15/01, 22/01, 05/02, 19/02, 05/03.  Al termine della prima fase sarà stilata la classifica dal 1° al 26° 
posto del girone ROSSO. 
Il girone GIALLO giocherà nelle seguenti date (fatti salvi spostamenti in caso di maltempo); 13/11, 27/11, 11/12, 
15/01, 29/01, 12/02, 19/02.  Al termine della prima fase le prime tre squadre classificate disputeranno, in data 05/03, 
un concentramento a tre squadre per determinare le posizioni in classifica dal 1° al 3° posto, e a seguire si 
disputeranno concentramenti per determinare le posizioni in classifica dal 4° al 6° posto, dal 7° al 9° posto e dal 10° 
al 12° posto, mentre le squadre tredicesima e quattordicesima classificata disputeranno una finale in gara secca per 
determinare appunto queste due posizioni così come la quindicesima e sedicesima.  A questo punto sarà stilata la 
classifica dal 1° al 16° posto del girone GIALLO (al momento delle premiazioni dei campionati verranno premiate 
anche le squadre prima classificate di questo girone). 
Non è possibile concedere alternanza perfetta in quanto non ci bastano le giornate, ma essendo i gruppi di atlete 
diversi, al di la del problema delle palestre, ci dovranno essere delle giornate in cui giocano contemporaneamente i 
due gironi. 
Al termine della prima fase le squadre verranno suddivise nei seguenti 5 gironi: 
 

GIRONE "C" - 1°/9° GIRONE "D" - 10°/18° GIRONE "E" - 19°/26° GIRONE "F" - 27°/34° GIRONE "G" - 35°/42° 

1ª GIRONE ROSSO 8ª GIRONE ROSSO 14ª GIRONE ROSSO 19ª GIRONE ROSSO 23ª GIRONE ROSSO 

2ª GIRONE ROSSO 9ª GIRONE ROSSO 15ª GIRONE ROSSO 20ª GIRONE ROSSO 24ª GIRONE ROSSO 

3ª GIRONE ROSSO 10ª GIRONE ROSSO 16ª GIRONE ROSSO 21ª GIRONE ROSSO 25ª GIRONE ROSSO 

4ª GIRONE ROSSO 11ª GIRONE ROSSO 17ª GIRONE ROSSO 22ª GIRONE ROSSO 26ª GIRONE ROSSO 

5ª GIRONE ROSSO 12ª GIRONE ROSSO 18ª GIRONE ROSSO 9ª GIRONE GIALLO 13ª GIRONE GIALLO 

6ª GIRONE ROSSO 13ª GIRONE ROSSO 6ª GIRONE GIALLO 10ª GIRONE GIALLO 14ª GIRONE GIALLO 

7ª GIRONE ROSSO 3ª GIRONE GIALLO 7ª GIRONE GIALLO 11ª GIRONE GIALLO 15ª GIRONE GIALLO 

1ª GIRONE GIALLO 4ª GIRONE GIALLO 8ª GIRONE GIALLO 12ª GIRONE GIALLO 16ª GIRONE GIALLO 

2ª GIRONE GIALLO 5ª GIRONE ROSSO    
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Le  squadre  del  girone  “C”  disputeranno ulteriori 8 partite in concentramenti da tre squadre (18-19/03, 25-26/03, 
01-02/04, 08-09/04). Al termine di questo girone, in data 23 o 25 aprile, si disputeranno i seguenti concentramenti di 
finale : C1,C2,C3 per il 1°-3° posto finale assoluto, C4,C5,C6 per il 4°-6° posto finale assoluto, C7,C8,C9 per il 7°-9° 
posto finale assoluto. 
Le squadre del girone “D” disputeranno ulteriori 8 partite in concentramenti da tre squadre (26/03, 09/04, 23/04, 
07/05). La classifica finale del girone determinerà le posizioni in classifica dal 10° al 18° posto. 
Le squadre dei gironi “E”, “F” ed “G” disputeranno ulteriori 6 partite in concentramenti da tre squadre e/o gare 
singole (26/03, 09/04, 23/04, 07/05). Le classifiche finali dei gironi determineranno le posizioni in classifica dal 19° al 
26° posto, dal 27° al 34° posto e dal 35° al 42° posto. 
 

DURATA INCONTRI - 3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e senza 
cambio campo al 3° set). Verrà assegnato un punto per ogni set vinto. 

ALTEZZA RETE - metri 2,15 

NORME TECNICHE - 

E’ obbligatorio l’uso del servizio dal basso; la mancata osservanza di tale 
norma comporta la perdita della battuta. Non esiste più alcuna limitazione sul 
primo tocco di ricezione. E’ vietato utilizzare il libero. Considerate le difficoltà 
riscontrate  gli anni precedenti  nel  sanzionare  il  fallo  di  palla trattenuta e/o 
doppi tocco nei campionati giovanili  auto-arbitrati,  il  Comitato  Provinciale  
ha  deciso  di  uniformare  tale  aspetto attraverso la formulazione di alcune 
linee guida che dovranno essere applicate in questa stagione sportiva. 
Il palleggio effettuato da una giocatrice ed indirizzato nel proprio campo di 
gioco è da ritenersi regolare anche se la palla risulta essere comunque 
“trattenuta” o “doppia” – restano da sanzionare le situazioni estreme di falli 
eclatanti. 
Il palleggio indirizzato nel campo avverso (attacco…sia esso di primo / 
secondo o terzo tocco) deve essere valutato in modo più restrittivo. 
Soprattutto si dovrà porre massima attenzione su eventuali falli di palla 
trattenuta che sfociando in attacco vanno dunque ad inficiare sulla regolarità 
del gioco e del punto acquisito. 

PALLONI - 

Nel Girone Rosso è obbligatorio usare i palloni  MIKASA MVA200 / MIKASA 
MVA 300 /  MOLTEN V5M 5000 
Nel girone Giallo sarà possibile utilizzare i palloni sopra elencati in caso 
entrambe le squadre siano d’accordo, altrimenti, se anche solo una squadra 
non è d’accordo, fino al termine della prima fase, si dovranno usare MIKASA 
MGV gr. 230 / MOLTEN V.S. gr. 230 / MONDO VBS 13524 o similari dal peso 
di 230 grammi. 

ALLENATORI - 
Unicamente nel girone Giallo sarà possibile ottenere deroghe, richieste con 
un anticipo di almeno 10 giorni rispetto alla prima gara, per poter fare andare 
in panchina, come nei campionati promozionali, anche allenatori non in 
possesso del regolare tesseramento. 

ELENCHI ATLETE - 
Nelle gare a concentramento della fase provinciale possono essere presentati 
due elenchi distinti per le due gare, anche con nominativi diversi (beninteso 
con un numero massimo per singola gara di 12 atlete). 

CONTRIBUTI GARA - da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui importi verranno 
comunicati alle singole società. 

ARBITRAGGI - 

I campionati giovanili di UNDER 13 FEMMINILE non saranno, in linea di 
massima, coperti da designazione arbitrale da parte del Comitato e quindi, in 
mancanza dell’Ufficiale di gara, potranno essere diretti esclusivamente da 
Arbitri Associati. Non sarà quindi più consentita la direzione della gara ai 
semplici Dirigenti / Allenatori / Atleti, pena, per questa stagione la multa di      
€ 20,00 per ogni singola gara (inoltre, nel secondo concentramento casalingo 
in cui anche solo una gara non sia arbitrata da un arbitro associato, la 
squadra di casa subirà anche la perdita a tavolino degli incontri). Il Comitato si 
riserva comunque di designare, in alcune occasioni e secondo la disponibilità 
arbitrale, propri Ufficiali di Gara anche nei campionati Under 13.  Nelle gare 
dirette da Arbitri Associati, tesserati per una delle due società partecipanti,  è 
concesso ai Dirigenti delle squadre la visione dei documenti delle squadre  
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avversarie. Nel Caso in cui vengano riscontrate problematiche inerenti gli 
atleti/e e/o i documenti, la gara dovrà essere disputata in ogni caso e ogni 
segnalazione riportato sul retro del CAMP3 della squadra corrispondente. 

RISULTATI - 

Per quanto riguarda la trasmissione dei risultati si continuerà con il metodo 
della stagioni precedenti. Alle Società che ospitano i concentramenti è 
fatto obbligo di comunicare tempestivamente i risultati finali ed i parziali 
di tutti gli incontri con e-mail all’indirizzo risultati@fipavcuneo.it . 

PROMOZIONI - Il numero di squadre che accedono alla fase regionale sarà comunicato 
quando stabilito e deliberato dalla Consulta Regionale. 

 
 

TROFEO OPEN PROMOZIONALE FEMMINILE 

 
 

 

FORMULA 
 

Le 9 squadre disputeranno un girone all’italiana di andata e ritorno (fase che inizierà il 18/10/2016 e terminerà il  
11/03/2017). Al termine della prima fase, le prime 6  squadre classificate disputeranno un ulteriore girone all’Italiana 
(B) di sola andata mentre le squadre classificate dal 7° al 9° posto disputeranno un ulteriore girone  all’italiana (C) di 
andata e ritorno per determinare le posizioni in classifica finale dal 7° al 9° posto. Al termine del girone B si 
svolgeranno le semifinali in gara secca in casa della meglio piazzata (B1-B4, B2-B3) mentre la quinta e sesta 
classificate disputeranno la finale 5°/6° con gara di andata e ritorno (ritorno in casa della quinta classificata). La 
settimana successiva alle semifinali si disputeranno in gara secca le finali per l’attribuzione del 1° e 2° posto e del 3° 
e 4° posto. 
 

DURATA INCONTRI - 
3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e senza 
cambio campo al 3° set). Verrà assegnato un punto per ogni set vinto. 
Semifinali e finali al meglio dei 3 set su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - € 20,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società. 

NORME PARTICOLARI - 

Non vige l’obbligo dell’allenatore tesserato in panchina. Può svolgere le 
mansioni di allenatore un dirigente tesserato per la Società (in tal caso 
occorrerà inserire l’allenatore-“dirigente” nello spazio riservato al 
“dirigente addetto all’arbitro”). 

 

 

Le atlete che disputeranno il Trofeo Open Femminile potranno essere utilizzate nel campionato di 1ª Divisione Femminile 
fino al raggiungimento di 15 presenze (dopo la 16ª presenza nel campionato di 1ª Divisione Femminile non potranno più 
partecipare a gare del Trofeo Open Femminile). 

 

 

FORMULA 
 

Le 9 squadre disputeranno un girone all’italiana di andata e ritorno (fase che inizierà il 18/10/2016 e terminerà il  
11/03/2017). Al termine della prima fase, le prime 6  squadre classificate disputeranno un ulteriore girone all’Italiana 
(B) di sola andata mentre le squadre classificate dal 7° al 9° posto disputeranno un ulteriore girone  all’italiana (C) di 
andata e ritorno per determinare le posizioni in classifica finale dal 7° al 9° posto. Al termine del girone B si 
svolgeranno le semifinali in gara secca in casa della meglio piazzata (B1-B4, B2-B3) mentre la quinta e sesta 
classificate disputeranno la finale 5°/6° con gara di andata e ritorno (ritorno in casa della quinta classificata). La 
settimana successiva alle semifinali si disputeranno in gara secca le finali per l’attribuzione del 1° e 2° posto e del 3° 
e 4° posto. 
 
 

TROFEO PROMOZIONALE UNDER 15 FEMMINILE 
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DURATA INCONTRI - 
3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e senza 
cambio campo al 3° set). Verrà assegnato un punto per ogni set vinto. 
Semifinali e finali al meglio dei 3 set su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - € 20,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società. 

NORME PARTICOLARI - 

Non vige l’obbligo dell’allenatore tesserato in panchina. Può svolgere le 
mansioni di allenatore un dirigente tesserato per la Società (in tal caso 
occorrerà inserire l’allenatore-“dirigente” nello spazio riservato al 
“dirigente addetto all’arbitro”) 

 

 

Le atlete che disputeranno il Trofeo Under 15 potranno essere utilizzate nei campionati di Under 16 ed Under 14 fino al 
raggiungimento di 15 presenze in un singolo campionato (dopo la 16ª presenza nei campionati di Under 16 ed Under 14, 
non potranno più partecipare a gare di Under 15). 
 
 

 

FORMULA 
 

Le 4 squadre disputeranno un doppio girone all’italiana di andata e ritorno (fase che inizierà il 31/10/2016 e 
terminerà il  22/04/2017). Al termine di questa fase  si svolgeranno le semifinali in gara secca in casa della meglio 
piazzata (1-4, 2-3) e la settimana successiva alle semifinali si disputeranno in gara secca le finali per l’attribuzione 
del 1° e 2° posto e del 3° e 4° posto. 
 

DURATA INCONTRI - 
3 set fissi ai 25 punti con il Rally Point System (senza sorteggio e senza 
cambio campo al 3° set). Verrà assegnato un punto per ogni set vinto. 
Semifinali e finali al meglio dei 3 set su 5. 

ALTEZZA RETE - metri 2,24 

CONTRIBUTI GARA - € 20,00 a  gara da versarsi su richiesta della Segreteria CP in due rate i cui 
importi verranno comunicati alle singole società. 

NORME PARTICOLARI - 

Non vige l’obbligo dell’allenatore tesserato in panchina. Può svolgere le 
mansioni di allenatore un dirigente tesserato per la Società (in tal caso 
occorrerà inserire l’allenatore-“dirigente” nello spazio riservato al 
“dirigente addetto all’arbitro”) 

 
Gli atleti che disputeranno il Trofeo Under 15 Maschile potranno essere utilizzati nei campionati di Under 16 ed Under 14 
fino al raggiungimento di 15 presenze in un singolo campionato (dopo la 16ª presenza nei campionati di Under 16 ed 
Under 14, non potranno più partecipare a gare di Under 15). 
 
Possono partecipare atleti nati esclusivamente negli anni 2002/03/04/2005. Ogni squadra  potrà iscrivere, in ogni gara, un 
massimo di 3 atleti nati nel 2001.   In questo caso, invece di compilare il CAMP3 indicando come campionato Under 15 
occorrerà indicare invece Under 17 (per non confonderlo con l’Under 16 a livello interprovinciale). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROFEO PROMOZIONALE UNDER 15 MASCHILE 
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In merito alla richiesta di spostamento gare e all’emergenza nevicate si rammenta quanto indicato nelle indizioni 
campionati che qui si riporta integralmente: 

SSPPOOSSTTAAMMEENNTTOO  GGAARREE  ((DDaattaa  ––  OOrraarriioo  ––  CCaammppoo))  

IIMMPPOORRTTAANNTTEE  --  UULLTTIIMMEE  GGIIOORRNNAATTEE  ddii  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  

Per la regolarità dei campionati di categoria, nelle ultime due giornate di gara  NON saranno concessi 
posticipi di data; saranno concessi soltanto anticipi in base alle norme vigenti. 

NORMATIVA 

Dopo l’inizio del campionato, non sono previsti spostamenti di gare se non in casi eccezionali, che verranno 
esaminati ed eventualmente autorizzati dalla Commissione Gare a mente degli articoli 15 – 24 – 25 - 26 del 
Regolamento Gare. 

Eventuali spostamenti potranno essere concessi nei seguenti termini: 

- Utilizzo dell’apposita procedura nell’Area Riservata del sito http://fipavonline.it. 

- Acquisizione on-line dell’autorizzazione della società avversaria da parte della C.O.G.P. entro 5 giorni dalla 
data della gara in calendario. 

- Pervenimento a mezzo fax o email della scansione dell’attestazione del versamento della relativa tassa di 
€ 35,00. 

SPOSTAMENTI DI DATA: 

Qualora l’accordo non fosse possibile o non fosse possibile effettuare la gara nei termini descritti, la Società 
ospitante è tenuta a reperire un altro campo conforme ai Regolamenti Federali.  

SPOSTAMENTI DI CAMPO: 

• La variazione può essere effettuata entro tre ore dall’inizio della gara, senza il versamento di alcuna tassa 
e senza l’accettazione della società avversaria. 

CASI PARTICOLARI:  

• In caso di particolari condizioni atmosferiche ( abbondanti nevicate ecc..) il Comitato Provinciale, verificato 
lo stato di grave disagio tramite i servizi pubblici all’uopo predisposti, può autorizzare il rinvio delle gare. Le 
stesse gare dovranno essere recuperate entro pochi giorni. In caso di mancato accordo la C.O.G.P. 
deciderà d’autorità i termini della gara di recupero, fissandola nel primo giorno utile. 

• In caso di convocazione di atleti in nazionale o nelle selezioni regionali o provinciali, è possibile chiedere lo 
spostamento della gara, purché il recupero della stessa sia fissata secondo i regolamenti federali.  

La Società avversaria deve accettare il rinvio. 
 

Nevicate 
In caso di nevicate, le squadre dovranno comunque disputare le gare previste dai Calendari Gare Ufficiali. 
Per quanto riguarda i campionati organizzati dal Comitato Provinciale, sarà cura del C.P. stesso avvisare le 
singole Società e gli arbitri designati dell’eventuale rinvio di singole partite nel caso sia impossibile 
raggiungere determinate località a causa della impercorribilità delle strade, una volta consultati gli organi 
competenti (ANAS,  
Polizia Stradale, Protezione civile, ecc. ). Nel caso di mancata comunicazione del rinvio delle gare, le 
Società che non dovessero presentarsi per la disputa delle partite, saranno soggette alle sanzioni previste 
dalle Norme Generali. 
 

Procedura “Emergenza Neve” 
In caso di emergenza neve (o altro) il sistema di allertamento funzionerà nel modo seguente: 
entro le ore 15 del giorno interessato (le ore 7 per le gare della domenica mattina) verrà pubblicata sul sito 
del C.P. la decisione di sospensione che verrà inoltre diffusa via e-mail ed sms. Si precisa che in caso di 
conferma della disputa delle gare a calendario non verrà diffusa nessuna comunicazione. 
Avranno carattere di ufficialità le e-mail ed gli sms inviati agli indirizzi di posta elettronica ed ai numeri 
telefonici forniti  da tutte le Società con l’apposito modulo di cui al Comunicato Ufficiale n° 1.  
Le Società sono pregate di sensibilizzare quanti saranno incaricati di tale servizio di diffondere nel più breve 
tempo possibile la notizia del rinvio alle squadre interessate. 

 
 


