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PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
 

 FORMULA - Girone all'italiana con gare di andata e ritorno. 

 INIZIO - 16 OTTOBRE 2012  
 TERMINE - 03 MAGGIO 2013 

 DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

 ALTEZZA RETE - metri 2,43 

 CONTRIBUTI GARA - € 45,00 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 - la PRIMA classificata è promossa in Serie D Regionale 

 RETROCESSIONI - non sono previste retrocessioni 
 

PRIMA DIVISIONE FEMMINILE 
 
 

 FORMULA - Le squadre sono state divise in 2 gironi che disputeranno una prima fase 
all'italiana con gare di  andata e ritorno (fase che inizierà il 16/10/2012 e 
terminerà il  03/05/2013). I gironi sono stati composti tenendo conto della 
"Griglia di Partenza 2012/13" pubblicata a pagina 28 del volumetto di 
Indizione dei Campionati Provinciali (la 1ª squadra nel girone A, la 2ª e la 3ª 
nel girone B, la 4ª e la 5ª nel girone A, la 6ª e la 7ª nel girone B e così via...) 
per comporre 2 gironi equilibrati, tenendo anche conto che due squadre della 
stessa società devono essere obbligatoriamente inserite in gironi diversi. Al 
termine di questa prima fase, le prime 2 squadre classificate di ogni 
girone disputeranno la semifinale in gara secca (1A/2B - 1B/2A) da 
disputarsi in casa delle 2 prime classificate. Analogamente le terze e 
quarte classificate di ogni girone disputeranno la semifinale in gara secca 
(3A/4B - 3B/4A) da disputarsi in casa delle 2 terze classificate. Con lo 
stesso schema si disputeranno le semifinali sino alle dodicesime 
classificate. Le squadre vincenti le semifinali, la settimana successiva 
disputeranno le rispettive finali per l’attribuzione dei posti di classifica dal 
1° al 24° posto con gare da disputarsi in casa dell a miglior classificata al 
termine della prima fase, con l’eccezione della finale per il 1° posto che 
verrà disputata, in campo neutro, il 18/19 maggio 2013. Le 2 squadre 
classificate al 13° posto della prima fase, dispute ranno la finale per il 
25°/26° posto con gare di andata e ritorno (ritorno  da disputarsi in casa 
della miglior classificata al termine della prima fase). 

 INIZIO - 16 OTTOBRE 2012 
 TERMINE - 18/19 MAGGIO 2013 

 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 e caricati su  MPS 
                                                   ( non pagare assolutamente di propria iniziativa) 

 PROMOZIONI - La prima classificata è promossa alla serie D regionale  

      RETROCESSIONI - Non sono previste retrocessioni 
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UNDER 18 FEMMINILE 
 
 

 FORMULA - Girone all'italiana con gare di andata e ritorno. 

 INIZIO - 05 NOVEMBRE 2012 
 TERMINE - 24 FEBBRAIO 2013 

 DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

 ALTEZZA RETE - metri 2,24 

 CONTRIBUTI GARA - PER LE SOCIETA’ DEL C.P. DI CUNEO 
  € 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 
 
 

UNDER 14 FEMMINILE 
 

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

L’ALBA VOLLEY L.P.M. PALLAVOLO MONDOVI’ AREA 0172 BRA EDILGAMO 

CRF - VOLLEY FOSSANO SAM BANCA DI CHERASCO CUNEO GRANDA VOLLEY 

VBC DRONERO TERME DI VINADIO VBC SAVIGLIANO PGS EL GALL AZZURRA 

RSV RACCONIGI A.S. CENTALLO INALPI VOLLEY BUSCA 

ALBERGO COMMERCIO VILLANOVA VICOFORTE VOLLEY CEVA VOLLEY SALUZZO 

PGS EL GALL BIANCA BANCA DI CARAGLIO CMT PEVERAGNO-MOROZZO 
 

 

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 13/10/2012 e terminerà il  15/12/2012). I gironi sono stati composti tenendo conto della 
"Graduatoria di merito generale" pubblicata a pagina 30 del volumetto di Indizione dei Campionati Provinciali (la 
1ª squadra nel girone A, la 2ª nel girone B, la 3ª nel girone C, la 4ª nel girone C, la 5ª nel girone B, la 6ª nel 
girone A e così via...) per comporre 3 gironi equilibrati, tenendo anche conto che due squadre della stessa 
società devono essere obbligatoriamente inserite in gironi diversi. Al termine della prima fase, le prime 3 
classificate e le ultime 3 classificate di ogni girone disputeranno ulteriori 2 gironi all’italiana (D ed E) con gare di 
sola andata (fase che inizierà il 12/01/2013 e terminerà il  09/03/2013): il girone D determinerà le posizioni dal 1° 
al 9° posto ed il girone E determinerà le posizioni  dal 10° al 18° posto . Al termine del girone D, si  disputeranno 
le semifinali 1°/4° e 2°/3°, con gare di andata e r itorno ( 23/03/2013 e 06/04/2012 con gara di ritorno in casa 
della miglior classificata ). Domenica 14/04/2013 si disputeranno le finali per il  1°/2° e 3°/4° post o in unica sede. 
Le squadre classificate dal 5° al 9° posto del giro ne D disputeranno un girone all’italiana con gare di sola andata 
per determinare le posizioni di classifica dal 5° a l 9° posto. Al termine del girone E, si disputerann o le semifinali 
10°/13° e 11°/12°, con gare di andata e ritorno ( 2 3/03/2013 e 06/04/2013 con gara di ritorno in casa della 
miglior classificata nel girone E ). Sabato 13/04/2013 e sabato 20/04/2013 si disputeranno le finali di andata e 
ritorno per il  10°/11° e 12°/13° posto (con gara d i ritorno in casa della miglior classificata nel girone E). Le 
squadre classificate dal 14° al 18° posto (girone E ) disputeranno un girone all’italiana con gare di sola andata 
per determinare le posizioni di classifica dal 14° al 18° posto. 
 

 DURATA INCONTRI - al limite dei 3 set vinti su 5 

 ALTEZZA RETE - metri 2,15 

 CONTRIBUTI GARA - € 12,00 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" 

BREBANCACUNEO LPM PALLAVOLO MONDOVI AREA 0172 BRA OTTICA PRINCIPE 

VOLLEY SALUZZO L’ALBA VOLLEY JUNIOR PGS EL GALL 

VBC SAVIGLIANO C.R.F. VOLLEY FOSSANO RSV RACCONIGI 

A.S. CENTALLO SANCASSIANOVOLLEY VBC DRONERO TERME DI VINADIO 

INALPI VOLLEY BUSCA VILLANOVA VOLLEY BALL SICOM BANCA DI CHERASCO 

VICOFORTE VOLLY CEVA A.S.D. SAVINVOLLEY BANCA ALPI MARITTIME MOROZZO 

VBC DOGLIANI A.S. CENTALLO OLMO LPM CILLARIO ARREDAMENTI 

 TECNOGES BANCA DI CHERASCO IL MARACHELLA CRF VOLLEY FOSSANO 

 

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 14/10/2012 e terminerà il  27/01/2013). I gironi sono stati composti tenendo 
conto della "Graduatoria di merito generale" pubblicata a pagina 31 del volumetto di Indizione dei 
Campionati Provinciali (la 1ª squadra nel girone A, la 2ª nel girone B, la 3ª e la 4ª  nel girone C, la 5ª nel 
girone B e così via...) per comporre 3 gironi equilibrati, tenendo anche conto che due squadre della stessa 
società devono essere obbligatoriamente inserite in gironi diversi. Al termine della prima fase le prime 2 
classificate dei 3 gironi disputeranno una fase all’italiana con gare di sola andata (girone D) Tale fase avrà 
inizio il 13/02/2013 e terminerà il 10/03/2013. Al termine di questa seconda fase, le squadre classificate dal 
1° al 4° posto del girone D disputeranno le semifin ali (1ª- 4ª e 2ª- 3ª) in gara unica in casa della 1ª e 2ª 
classificata e le finali 1°-2° e 3°-4° posto, in ga ra unica ed in sede unica. Tale fase si disputerà il 17 ed il 
24/03/2013. Le squadre classificate al 5° al 6° pos to del girone D disputeranno la finale, con gare di andata 
e ritorno per il 5° e 6° posto. Le squadre terze e quarte classificate dei 3 gironi (A, B, C) disputeranno un 
ulteriore girone all’italiana con gare di andata e ritorno (girone E) per determinare le posizioni di classifica 
dal 7° al 12° posto. Le squadre quinte e seste clas sificate dei 3 gironi (A, B, C) disputeranno un ulteriore 
girone all’italiana con gare di andata e ritorno (girone F) per determinare le posizioni di classifica dal 13° al 
18° posto. Le squadre settime ed ottave classificat e dei 3 gironi (A, B, C) disputeranno un ulteriore girone 
all’italiana con gare di andata e ritorno (girone G) per determinare le posizioni di classifica dal 19° al 23° 
posto. I gironi E, F e G avranno inizio il 10/02/2013 e termineranno il 21/04/2013. 
 
 

 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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In merito alla richiesta di spostamento gare si rammenta quanto indicato alle pagg. 8/9 del 
volumetto di Indizione Campionati e Coppe - Stagione 2012/13 che qui si riporta integralmente: 
 
SPOSTAMENTI GARA  

Lo spostamento di una gara deve essere un evento de l tutto eccezionale. 
La C.O.G.P. si riserva di concederlo solo per i casi assolutamente necessari e per cause di forza 
maggiore. 
Spostamenti gara dopo la pubblicazione del Calendar io definitivo 
In base agli artt. 25, 26 del Reg. Gare dopo la data di pubblicazione del Calendario definitivo saranno 
concessi spostamenti nei modi e nei termini di seguito illustrati: 
TEMPI DI RICHIESTA : 
• ANTICIPO: la richiesta deve pervenire alla C.O.G.P. entro giorni 5 dalla nuova data fissata. 
• POSTICIPO: la richiesta deve pervenire entro  il 5° giorno a ntecedente la data originaria. 

La nuova data dovrà essere fissata entro i 15 giorni seguenti la data d’origine dell’incontro. 
STESSA DATA : la richiesta deve pervenire entro entro il 5° gio rno precedente la data. 
MODALITA ’ DI RICHIESTA : 
Utilizzando l’apposita sezione nell’Area Riservata del sito. 
Effettuare la richiesta, compilando il modulo on-line; 
Inviare a mezzo fax: 
• versamento sul c/c/p 17165127 del contributo di € 50,00 per lo spostamento gara;  
• eventuale motivazione documentata comprovante l’inagibilità o l’indisponibilità dell’impianto su carta 

intestata dell'organismo gestore, regolarmente protocollata e firmata in modo leggibile dall'autorità 
competente. 

IMPORTANTE: Se viene richiesta la variazione dell’impianto per una sola gara, ma non vengono variati il 
giorno e l’orario, è concessa la gratuità dello spostamento, e non é necessario richiedere l’assenso della 
Società avversaria. 
Se la variazione interessa due o più gare è necessario versare il contributo per lo spostamento gara. 
Per la regolarità di tutti i campionati, nelle ulti me 3 giornate di gara non saranno concessi 
posticipi di data e di orario, ma solo anticipi o v ariazioni di impianto. 
Procedura di riscontro da parte della C.O.G.P. 
La C.O.G.P. non prenderà in esame: 
• richieste telefoniche e richieste pervenute senza contributo; 
• richieste prive di una probante certificazione dei motivi della richiesta di spostamento; 
• richieste prive dell’assenso della Società avversaria. 

Il riscontro verrà inviato automaticamente dal sistema via email alle due società interessate se la 
C.O.G.P. avrà accettato lo spostamento. 
Procedura d’urgenza 
Si stabilisce che tale azione debba ritenersi valida per eventi entro le 48 ore dall’inizio gara e sia 
applicabile solo in caso di: 
• eventi meteorologici di straordinaria importanza; 
• gravissimi lutti; 
• revoca temporanea dell’uso dell’impianto da parte del proprietario; 
• problematiche settore maschile (ridotti organici delle squadre) 

Normativa 
contattare telefonicamente la C.O.G.P. spiegando il problema; 
la C.O.G.P. potrà autorizzare telefonicamente la variazione e si metterà in contatto con la Società 
avversaria, se possibile, invierà il fax; 
nel primo giorno lavorativo utile effettuare il versamento del contributo ed inviare la documentazione 
probatoria e di richiesta via fax al numero 0171695673. 

Spostamento gare d’ufficio 
Saranno concessi spostamenti gara senza il pagamento della relativa tassa in caso di: 
• elezioni politiche, amministrative, referendum; 
• convocazione di atleti/e per giornate di Selezione o partecipazione a raduni delle squadre Nazionali 
(per un massimo di 2 gare per  squadra); 

• calamità naturali; 
• sospensioni stabilite dal C.O.N.I. 


