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Campionato Under 18 Femminile 2015-16 
“Eccellenza Regionale” 

Si trasmettono le squadre iscritte, la composizione dei gironi, le norme organizzative ed il 
Regolamento della Fase Regionale di Eccellenza del Campionato di Categoria U18F. 

SQUADRE ISCRITTE E COMPOSIZIONE GIRONI 

Girone A   
IDEA VOLLEY BO    

VOLLEY SCHOOL D.F. VIGNOLA MO    

ANDERLINI UNICOM STARKER MO    

LIU JO MODENA MO    

TEODORA RAVENNA RA    

PALLAVOLO FAENZA RA    

REGGIO MOTORI GIOVOLLEY RE RE  
 

  

RIVIERA VOLLEY RIMINI RN    

NORME ORGANIZZATIVE 

1. CONTRIBUTO D’ISCRIZIONE 
Le Società dovranno versare la quota di €26 al Crer entro il 31 ottobre 2015 

2. CONTRIBUTO GARE 
Le Società dovranno versare le relative quote secondo il presente prospetto: 
 

Rata Data Girone A 
1^ 15 nov.2015 120€ 

2^ 15 gen.2016 120€ 

Secondo le seguenti modalità: 
a) c/c postale n. 22202402 intestato a: FIPAV Comitato Regionale Emilia Romagna – 

Bologna 
b) Bonifico Bancario sul Conto corrente bancario intestato a CONI – FIPAV CRER presso 

BNL ag 1 di Bologna – IBAN IT 72 X 01005 02599 000000070006 
Bollettino postale scaricabile dal sito http://fipavonline.it/contributi 

3. SPOSTAMENTO GARE 
Gli spostamenti richiesti dopo la data limite predefinita e comunicata in sede di pubblicazione 
bozze dovranno essere fatti direttamente dal sito online http://fipavonline.it/campionati al quale 
le Società che ancora non l’hanno fatto dovranno registrarsi (ricordiamo che la registrazione 
fatta in anni passati o per i campionati di serie è valida anche per i campionati di categoria). 
Dopo la pubblicazione del calendario definitivo, qualsiasi spostamento gara potrà essere 
concesso solo in caso di anticipo rispetto alla giornata di gara; per tale richiesta è previsto un 
contributo per lo spostamento gare pari a 60€. 
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Tale contributo non è dovuto nel caso le richieste di spostamento siano dovute a causa di forza  
maggiore o per esigenza degli Enti compenti, il tutto comunque dovrà essere documentato. 

4. FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO 
1^ Fase ‘Campionato Regionale’ 

Le squadre iscritte al campionato di eccellenza disputano 1 Girone unico A ad 8 squadre con 
formula all’italiana incontri di andata e ritorno; al termine di questa fase le prime tre 
classificate, accedono direttamente alla 4^Fase ‘Final Four’. 
Le squadre 4^, 5^ e 6^ classificate accederanno alla 3^Fase ‘Accesso Final Four’ 

2^ Fase ‘Qualifica Provinciale’ 

Le vincenti i campionati provinciali (anche se partecipanti a fasi interprovinciali), formeranno 
gironi a tre squadre con formula all’italiana di sola andata B, C e D; le vincenti i singoli gironi 

disputeranno un girone all’italiana, E con partite di sola andata ed assegnerà il titolo di 
Campione Regionale delle Province. 

3^ Fase ‘Accesso Final Four’ 

La 4^, 5^ e 6^ classificata del girone A si scontreranno con la squadra vincente il titolo di 

Campione Regionale delle province, (vincente girone E), in girone F con formula all’italiana di 
sola andata. La vincente accederà alla 4^ Fase ‘Final Four’ 
 

4^ Fase ‘FINAL FOUR’ 

Disputeranno questa fase, le prime tre qualificate del girone A  e la vincente della 3^ Fase 

girone F. 

La Final Four si disputerà in sede unica con abbinamenti: 
1^ girone A vs Vincente 3^Fase girone F 
2^ girone A vs 3^ girone A 

che oltre ad assegnare il titolo di Campione Regionale dell’Eccellenza, darà il diritto a 
partecipare alla Finale Nazionale secondo il numero di squadre stabilito dall’Ufficio Campionati 
della FIPAV per la nostra Regione. 

La sede delle Final Four verranno assegnate dopo apposito Bando ai C.P. o alle Società che 
intendano organizzare. 

La Final Four della U18F si disputerà domenica 22 maggio 2016 

Finale Nazionale: La finale nazionale si disputerà dall’08 al 12 giugno 2016 
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SCHEMA SVOLGIMENTO CAMPIONATO U18F 

1^Fase 
‘Campionato Regionale’ 

 1^Fase 
‘Campionato Provinciale’ 

n.14 squadre divise in 2 Gironi da 7  
Campionati Provinciali 
a cura dei singoli CP 

 

(possibilità di svolgimento di fasi interprovinciali) 
 

Termine Fase Provinciale 13 mar.2016 
NON PROROGABILE 

Girone A  

1^-2^-3^ classificate 
accedono alla 
FINAL FOUR 

4^-5^-6^ classificate 
accedono al turno 

successivo (Girone F) 
 

       

     2^Fase 
‘Qualifica Provinciale’ 

     n.9 squadre divise in 3 Gironi da 3 

     Girone B Girone C Girone D 

    

 
La 1^ classificata 
accede al turno 
successivo 

La 1^ classificata 
accede al turno 
successivo 

La 1^ classificata 
accede al turno 
successivo 

       

 n.3 squadre in 1 Girone unico 

 Girone E 

 
La 1^ classificata è 

Campione Regionale delle Province 
ed accede alla 4^Fase 

           

  3^Fase  
‘Accesso Final Four 4^Squadra’ 

  n.4 squadre in 1 Girone unico 

  Girone F 
La 1^ classificata accede alla 4^Fase 

        

4^Fase ‘FINAL FOUR’ 
Disputeranno questa fase la 1^, 2^ e 3^ classificate Girone A (1^Fase) e la vincente il Girone F (3^Fase) 

Fase in sede unica in programma il 22 maggio 2015, la squadra vincente è 

CAMPIONE REGIONALE CRER U18F 

        

La squadra Campione Regionale U18F accede alla Fase nazionale (08-12 giu.2016) 
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5. REGOLAMENTO 

LIMITE D’ETÀ: atlete nate dal 1998 al 2004 

ALTEZZA RETE: 2,24m 

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

LIBERO: ammesso 

2° LIBERO: ammesso 

ORARIO GARE: Le gare si dovranno disputare la Domenica con orario d’inizio gara dalle 
h10:30 alla h17:00. Eventuali gare infrasettimanali potranno disputarsi dal martedì al giovedi 
con orario d’inizio gara dalle h.19:00 alle h.21:30. Non potranno disputarsi gare nelle giornate 
di venerdì e sabato. 

IMPIANTI DI GIOCO: Omologati con almeno le misure minime per i campionati regionali. 

SEGNAPUNTI: Dovrà essere nominato dalla Società ospitante 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: Per le gare indette dal CRER le Società ospitanti 
dovranno mettere a disposizione del 1° Arbitro un Dirigente della Società, regolarmente 
tesserato per la stagione sportiva 2015-16. Il Dirigente dovrà presentarsi e qualificarsi ai 
Direttori di Gara almeno un’ora prima dell’inizio della gara e dovrà essere a disposizione fino a 
che, a partita conclusa, gli stessi Arbitri non lascino l’impianto. Rammentiamo che il Dirigente 
deve essere nelle condizioni di affrontare, in termini organizzativi, anche situazioni difficili che si 
possano verificare. In caso di assenza la Società verrà multata di 26€. 

UFFICIALI DI GARA: saranno designati dalla competente Commissione Regionale Ufficiali di 
Gare fra gli arbitri di ruolo regionale o nazionale.  Il risultato delle gare verrà comunicato dagli 
arbitri stessi al termine dell’incontro, tramite SMS. 
Nel caso l’arbitro non sia presente sul campo di gara 40 minuti prima dell’orario inizio gara, le 
Società devono contattare la Designate U.G. regionale al numero 335 7366 278 

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti federali e le 
norme per i campionati  2015-16, in corso di pubblicazione da parte della FIPAV e reperibili, non 
appena disponibili, sul sito www.federvolley.it 

NOTE: 
1. Indicazioni per i CP Fipav e le Società qualificatesi dalla fase provinciale 

Al termine della fase provinciale i Comitati Provinciali dovranno comunicare immediatamente 
tutti i dati utili alle Società finaliste a mezzo dell’allegato modulo, (CSVCP_U18F.docx), tramite 
invio email all’indirizzo: crg@fipavcrer.it  
Le Società vincenti le fasi provinciali dovranno comunicare a mezzo email all’indirizzo 
crg@fipavcrer.it: l’ora, la palestra ed il giorno degli incontri casalinghi della 2^ fase ed altre 
notizie ritenute utili. In considerazione dei tempi organizzativi estremamente ristretti è 
obbligatorio che le Società partecipanti alla fase 
regionale forniscano un numero di cellulare di un dirigente ed un indirizzo email. 
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Le Società che partecipano al girone di eccellenza possono avere squadre anche nella fase 
provinciale con organici distinti. Qualora una di queste squadre vinca la fase provinciale non può 
partecipare alla fase di eccellenza, ma le atlete di questa squadra possono integrare la squadra 
in eccellenza che eventualmente abbia diritto a partecipare alle fasi successive. 

2. Selezione Regionale (CQR) 
Le società che faranno richiesta di disputa gara nelle giornate già destinate alle selezioni, 
potranno avere concessa la giornata di gara purché questo non pregiudichi la regolare 
partecipazione della/e atleta/e all’eventuale convocazione da parte dei selezionatori Crer. 
È stabilito quanto sopra in funzione al fatto che la partecipazione alla selezione è prioritaria 
rispetto alle gare del campionato; per questo motivo la CRG potrà autonomamente e/o dietro 
espressa richiesta disporre il rinvio delle suddette gare. 

3. Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 

T. 051 6311 314 - T. 335 1582 744 - Email: crg@fipavcrer.it 

Cordiali saluti. 

  

FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 

Bologna, 26 ottobre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


