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Stralcio Verbale della Consulta Regionale del 10 ottobre 2015 
CAMPIONATI GIOVANILI 

Al fine di poter procedere con l’inizio di tutti campionati giovanili, maschili e femminili, si invia stralcio 

relativo al verbale del punto 3) della Consulta Regionale del 10 ottobre u.s. a cui erano presenti: 

• Consigliere Federale: Lolli Vasco 

• CRER: Brusori Silvano, Salvioli Giulio, Caronia Emanuele, Pollini Luciano e Mazzoni Paolo. 

• CRG: Savino Nicola Roberto e Proietti Elisabetta. 

• CP Piacenza: Bergonzi Marco, Lucca Cesare – CP Parma: Gandolfi Cesare, Valenti Lino – CP Reggio 

Emilia: Iotti Marina, CP Modena: Tondelli Luigi, Marinelli Maurizio – CP Bologna: Paladino Rosario – 

CP Ferrara: nn – CP Forlì Cesena: Manuzzi Franco – CP Ravenna: Mingazzini Giovanni – CP Rimini: 

Faini Paolo. 

Si è ribadito che la regola che impone la FIPAV è quella che qualora alcune Province non raggiungano il 

numero minimo di squadre per disputare in autonomia una fase provinciale si deve procedere a fasi 

interprovinciali con gironi fra province limitrofe. 

Si è inoltre ribadito che qualora una società voglia disputare un campionato in provincia diversa da 

quella di appartenenza, la Società dovrà richiedere l’autorizzazione per tale deroga, al proprio comitato 

provinciale di appartenenza, al comitato provinciale dove si richiede di disputare il campionato ed al 

Comitato Regionale. Il CRER recepiti i pareri delle province, se positivi, autorizzerà la disputa fuori 

provincia. 

UNDER 19 MASCHILE 
Rispetto al precedente verbale i numeri dei partecipanti sono variati per quanto riguarda il CP di Reggio 

che anziché 9 squadre ne ha 10. Si è sviluppata una lunghissima discussione per quanto riguarda il 

raggruppamento PC - PR e RE dove Reggio Emilia che dovrà organizzare l’interprovinciale non era 

d’accordo sulla formulazione dei gironi e su chi e come dovesse essere ammesso alla fase regionale ad 8 

squadre, di contro Parma sottolineava l’esigenza che tutte le squadre avessero pari “dignità” nella 

possibilità di accedere alla fase regionale proponendo semifinali ad incrocio fra le prime due di ogni 

girone. Al termine della vivace discussione si è deciso che nel raggruppamento suddetto le squadre 

verranno divise in due gironi. Un girone da 7 con tutte squadre di Reggio Emilia, un girone a 6 squadre 

comprendente 1 della provincia di PC,  2 della provincia di PR e 3 della provincia di Reggio Emilia, 

logisticamente più vicine alle province di PR e PC. Accederà alla fase regionale la vincente di ogni girone. 

La fase regionale si svolgerà con due gironi da 4 squadre più final four. 

UNDER 15 MASCHILE: 
Risultano iscritte per singola provincia il seguente numero di squadre: 

PC 2 – PR 4 – RE 4 – MO 9 + 1 – BO 5 – FE 3 – FC 2 – RA 4 – RN 2 

Sono stati pertanto decisi i seguenti raggruppamenti interprovinciali: 

1) PC – PR – RE n.10 squadre – organizzatore Parma 

2) MO n.10 squadre – organizzatore Modena 

3) BO – FE n. 8 squadre  - organizzatore Bologna 

4) FC – RA – RN n. 8 squadre – organizzatore/i da comunicare 
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Verranno promosse alla fase regionale 12 squadre: la vincente di ogni provincia più la seconda 

classificata di Ravenna (vincente 2014-15), la seconda classificata di Modena (2^ class. 2014-15), più la 

terza classificata di Modena (Provincia con più attività 2015-2016). 

Termine fase provinciale 06 marzo 2016. 

Under 14 Maschile 
Risultano iscritte per singola provincia il seguente numero di squadre: 

PC 2 – PR 4 – RE 5* – MO 4 – BO 5 – FE 1 – FC 4-5 – RA 3 – RN 4 

Sono stati pertanto decisi i seguenti raggruppamenti interprovinciali: 

1) PC – PR –n.6 squadre – organizzatore da comunicare 

2) RE - MO n.9 squadre – organizzatore da comunicare (*probabili qualche squadra in più di RE) 

3) BO – FE n.6 squadre  - organizzatore Bologna 

4) FC – RA – RN  n. 11-12 squadre – organizzatore/i da comunicare 

Verranno promosse alla fase regionale 12 squadre: la vincente di ogni provincia più la seconda 

classificata di Ravenna (vincente 2014-15), la seconda classificata di Modena (2^ class. 2014-15), più la 

seconda classificata della provincia con più squadre iscritte da definire. 

Termine fase provinciale 28 febbraio 2016. 

Allo studio del prossimo Comitato Regionale la possibilità di un contributo alle Società che militano in 

campionati interprovinciali che debbono disputare gare fuori dalla loro provincia di appartenenza in 

funzione al tipo di trasferta legata ad una  fascia chilometrica minima di riferimento. 

Entro il mese di novembre verranno inviate le circolari definitive di indizioni dei campionati di categoria. 

 

 


