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Campionato Under 14 Maschile 2016-17 
“Fase Regionale” 

Si trasmettono le norme organizzative ed il Regolamento della Fase Regionale del Campionato di 
Categoria U14M. 

1. FASE TERRITORIALE 
Questa fase è a cura dei singoli Comitati Territoriali, alla conclusione della quale accederanno 

alla fase regionale le seguenti squadre: 

⇒⇒⇒⇒ n.8 saranno vincitrici dei rispettivi Campionati Territoriali: 

→→→→ 1^ classificate dei CT di PC – PR – RE – MO – BO – FE – RA – R1 

⇒⇒⇒⇒ n.4 così definite: 

→→→→ 2^ classificata di CT MO (CT 1^ classificata nella s.a.2015-16) 

→→→→ 2^ classificata di CT RA (CT 2^ classificata nella s.a.2015-16) 

→→→→ 2^ classificata di CT R1 (CT comprendente 2 province unitosi nella stagione in corso) 

→→→→ 3^ classificata di CT MO (a parità di squadre iscritte per la s.a.2016-17 con i CT di RE, 
BO e R1, risulta la migliore nel ranking Crer) 

Si ricorda che le squadre promosse alla Fase Crer non potranno appartenere alla stessa Società 
(stesso cod. affiliazione Fipav). 

I Comitati Territoriali Organizzatori al termine della propria fase e nella scadenza prevista, pena 
l’esclusione, dovranno compilare ed inviare la scheda, (Mod.” CSV_U14U19_Crer2016-17”, 
in allegato) riportante le Società che accedono alla fase successiva. La comunicazione dovrà 
avvenire tramite email all’indirizzo crg@fipavcrer.it, e pervenire entro le ore 12:00 di lunedì 06 
Marzo 2017 

2. FASE REGIONALE -FORMULA DI SVOLGIMENTO- 
a) La fase regionale sarà disputata da 12 squadre, (vedi §1) e verranno suddivise in tre gironi 

da quattro che s’incontreranno con formula del girone all’italiana con gare di A/R.  

Composizione gironi 

Girone A Girone B Girone C 
1^ classificata PC 1^ classificata MO 1^ classificata FE 

1^ classificata PR 1^ classificata BO 1^ classificata RA 

1^ classificata RE 2^ classificata RA 1^ classificata R1 

2^ classificata MO 2^ classificata R1 3^ classificata MO 

b) Le vincenti i gironi e la miglior 2^ in base alla classifica avulsa accederanno alla Final Four 

c) Le date indicative programmate per lo svolgimento della fase regionale sono: 
Andata: me15/03 – do19/03 – me29/03 Ritorno: do02/04 – do09/04 – me19/04 

 NOTA: Nel caso di mancata disputa di una gare nella data stabilita dal calendario ufficiale 
per fattori esterni e/o esigenze Crer, la stessa dovrà essere recuperata prima della gara 
successiva o subito dopo. 
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In tal senso s’invitano fin da subito le Società ad organizzarsi nel caso si prospettasse quanto 
sopra, in quanto nel caso di mancato accordo fra le Società interessate, la gara verrà inserita 
in calendario direttamente dalla CRG secondo i giorni di disponibilità comunicati. 

d) Final Four 30 aprile 2017 (sede da definire) - Fase Nazionale: 30 maggio-04 giugno 2017 

La Final Four prevede la disputa di due semifinale con abbinamento incrociato, stabilito dalla 
classifica avulsa fra i gironi A-B-C di cui al punto a): 

1^classificta  vs  4^classificata   -   2^classificata  vs  3^classificata 

3. REGOLAMENTO U14M 
LIMITE D’ETÀ: nati dal 2003 al 2006 

ALTEZZA RETE: 2,15m 

INCONTRI: sulla distanza di 3 set vinti su 5, con la formula RPS 

LIBERO:  L1 non ammesso  L2 non ammesso 

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti federali e le 
norme per i campionati  2016-17, in corso di pubblicazione da parte della FIPAV e reperibili, non 
appena disponibili, sul sito www.federvolley.it 

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 

Cordiali saluti. 

FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 
Bologna, 05 dicembre 2016 


