
 Commissione Organizzazione Gare Provinciale 

 

Prot.  2505CA  

 

Modena, 16 Dicembre 2021 

 

A TUTTI  I  SIGG. RESPONSABILI SQUADRE CAMPIONATI 
 

- UNDER 14 FEMMINILE 

- UNDER 16 FEMMINILE 

- UNDER 18 FEMMINILE 

- UNDER 15 MASCHILE 

 

e, p.c.  

 

- GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 

- COMMISSIONE DESIGNANTE C.T. 

 

- SEGRETERIA C.T. 
 

- COMMISSIONE GIOVANILE C.T. 
 

- PRESIDENTE C.T. 
 

- COMMISSIONE REGIONALE GARE 

 

 

 

Oggetto: IMPORTANTE - Fasi finali campionati U14F - U16F - U18F - U15M 

 

Buongiorno 

 

vi informiamo che il Consiglio Territoriale ha valutato la situazione campionati dopo quasi due 

mesi dall'avvio delle gare. 
 

In particolare l'analisi ha riguardato la parte organizzativa delle fasi successive la prima del 

campionato Under 15 Maschile e quelli Femminili Under 14, Under 16 e Under 18 alla luce delle 

mutate condizioni derivate dal peggioramento dello stato pandemico. 
 

A riguardo è stato deciso di dare priorità al completamento della prima fase dei campionati di 

categoria sopra menzionati. 



 

A tale scopo si potrà autorizzare uno sforamento all'ultimo giorno di gara del numero minimo di 

giorni utili per assicurare a tutti di disputare l'intero programma di gare previsto dal campionato 

ma in ogni caso non potrà essere oltrepassato il 14° giorno successivo all'ultimo giorno di gara 

(riportato nelle disposizioni del campionato di riferimento); ogni gara sarà valutata con la massima 

attenzione affinchè sia possibile terminare l'intero programma nel minor tempo possibile. 
 

Una volta utilizzati anche i quattordici giorni di cui sopra, sempre che la situazione possa 

permetterci di giocare in sicurezza, ma non avendo completato le gare previste, si proseguirà 

applicando l'art.39 del Regolamento Gare. 
 

In conseguenza di quanto sopra descritto, nel caso in cui fosse necessario procedere con "giorni 

aggiuntivi", saranno modificate anche le formule delle fasi successive la prima del campionato 

Under 15 Maschile e quelli Femminili Under 14, Under 16 e Under 18. 

Potranno, ad esempio, essere annullate seconde fasi per passare direttamente a quarti-semifinali-

finale (ipotesi per U16F) e altro. 
 

Da evidenziare che nel caso in manchino poche, pochissime gare (due, tre .. una) e tutte "non 

determinanti" per i calcoli necessari al previsto prosieguo del campionato non è da escludere che 

si continui con l'organizzazione delle fasi che determinano l'assegnazione del titolo territoriale, 

come fissato e gestendo "a parte" il completamento degli incontri mancanti. 
 

E' evidente ed è importante precisare che non è possibile prevedere esattamente l'evolversi della 

situazione e cinseguentemente le eventuali modifiche organizzative saranno comunicate con 

breve preavviso; a tal scopo è richiesta fin d'ora la massima collaborazione da parte di tutti nella 

gestione degli spazi palestra e dei gruppi che dovrà essere volta a favorire tali campionati "da 

completare". 
 

Infine  

• si informa che, dopo verifica con la C.R.G.  il campionato Under 18 Femminile  potrà 

terminare il 20 marzo, quindi una settimana in più che modificherà la tempistica delle fasi 

finali o potrà essere sfruttata, in caso di bisogno a completare il programma gare prima 

fase.  

• si ricorda che i campionati Under 15 Maschile e Under 16 Femminile hanno il termine 

ultimo fissato dalla Consulta Regionale al 13 marzo;  

• si ricorda che il campionato Under 14 Femminile ha il termine ultimo fissato dalla Consulta 

Regionale al 20 marzo;  

 

 

Cordiali saluti 

 

 

C.O.G.P. FIPAV MODENA 

Maurizio Marinelli 

  

 


