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 “CAMPIONE REGIONALE DELLE PROVINCE” 
2016-17 

Campionato U16F – U18M – U18F 
Si riportano le norme organizzative ed il Regolamento della Fase Regionale dei Campionati di 
Categoria U16F – U18M – U18F non partecipanti al Campionato Crer di Eccellenza. 

Organizzati e disputati nei rispettivi Comitati Territoriali Crer, questi campionati completano il 
relativo percorso con la disputa della Fase Regionale per l’assegnazione del titolo di “Campione 
Regionale delle Province”. 
La squadra Campione regionale delle Province, non partecipa alla fase nazionale. 

1. FASE TERRITORIALE 
I Comitati Territoriali Organizzatori al termine della propria fase e nella scadenza prevista, 

pena l’esclusione, dovranno compilare ed inviare la scheda, (Mod. “CSV_U16F-
U18MF_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 24 Aprile 2017 

Ogni CT dovrà comunicare la 1^ classificata di ogni campionato, ad eccezione del CT RU che dovrà 
comunicare anche la 2^ classificata, che non potrà appartenere alla stessa Società della 
1^classificata. (stesso codice di affiliazione Fipav). 

2. FASE REGIONALE -FORMULA DI SVOLGIMENTO- 
La Fase regionale per tutti i campionati U16F – U18M – U18F, sarà disputata in due fasi così 
predisposte: 

1^ Fase Regionale “Qualifiche” 

Partecipano le 1^ classificate di ogni CT e la 2^ classificata del CT RU per un totale di 9 

squadre, le stesse saranno suddivise in 3 gironi (A-B-C) da 3 squadre 
La formula di svolgimento prevista è la disputa di un torneo di sola andata, dove ogni 
squadra disputerà una gara in casa ed una in trasferta. 

2^ Fase Regionale “Finale” 

Partecipano le 1^ classificate di ogni girone (A-B-C) partecipanti alla 1^ Fase Regionale per 
un totale di 3 squadre. 

Le finaliste saranno inserite in un unico girone (D), la cui formula di svolgimento sarà a 
concentramento con gare di sola andata da disputare in unica data. 

3. COMPOSIZIONE GIRONI 
Le vincenti i campionati (U16F-U18M/F) dei relativi CT saranno così raggruppate: 

1^ Fase Regionale “Qualifiche” 

Girone A Girone B Girone C 
1^Classificata CT PC 1^Classificata CT MO 1^Classificata CT FE 

1^Classificata CT PR 1^Classificata CT BO 1^Classificata CT RA 

1^Classificata CT RE 2^Classificata CT RU 1^Classificata CT RU 
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Le vincenti la 1^ Fase Regionale ‘Qualifiche’ (Gironi A-B-C), saranno così raggruppate: 

2^ Fase Regionale “Finale” 

Girone D   
Vincitrice Girone A   

Vincitrice Girone B   

Vincitrice Girone C   

La vincente la Finale sarà proclamata “Campione Regionale delle Province” 

4. PERIODO E LUOGO DI SVOLGIMENTO 

a) Il periodo di svolgimento della 1^ Fase Regionale ‘Qualifiche’ è compreso fra il 29 aprile 
ed il 21 maggio 2017, in questo periodo dovranno essere disputate tutte le gare inerenti ai 
gironi A-B-C. 

Le squadre partecipanti alla 1^ fase dovranno comunicare ai rispettivi CT oltre a tutti i dati 
richiesti nella scheda in allegato alla presente, anche i giorni (almeno 2) in cui sono 
disponibili a disputare la propria gara interna; in base a questa informazione la CRG 
predisporrà una bozza calendario per relativo riscontro da parte delle Società. 

b) La data programmata per lo svolgimento della 2^ Fase Regionale ‘FINALE’ è fissata per 
sabato 27 maggio e/o domenica 29 maggio 2017, mentre il luogo di svolgimento è da 
definire. 

5. NOTE ORGANIZZATIVE 
La formula di gioco ed il relativo calendario gara della 1^Fase Regionale verrà predisposto dalla 
CRG Crer su indicazione dei CT/Società organizzatrice e dovranno comunicarlo lunedì 24 aprile 
2017 insieme alla scheda “CSV_U16F-U18MF_Crer2016-17” in allegato. 
Il calendario gara della 2^ fase Regionale sarà predisposto direttamente dalla CRG Crer 

Una volta predisposto il calendario di gioco, nel caso si registrasse una defezione da parte di 
qualche squadra, la stessa non sarà sostituita ed il relativo campionato sarà disputato dalle sole 
squadre rimanenti. 

La pianificazione delle designazioni arbitrali, sarà a cura delle rispettive CPUG di competenza per 
quanto riguarda la 1^ Fase Crer, mentre saranno predisposte dalla CRUG Crer per la 2^ Fase Crer. 

6. REGOLAMENTO 

Vale quanto già comunicato ad inizio stagione agonistica, precisando che 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, 31 gennaio 2017 


