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Maurizio Marinelli

 

 Commissione Organizzazione Gare Provinciale 

 

PROT.  4460CA 

 

 

Modena, 14 marzo 2019 

 

 

Ai Sigg. Responsabili Squadre Campionato 

UNDER 13 FEMMINILE - GIRONI "C" e "D" 

 

e, p.c. 

 

- SEGRETERIA C.T. 

 

- PRESIDENTE C.T. 

 

- ARBITRI 

 

- GIUDICE UNICO 

 

- COMMISSIONE DESIGNANTE 

 

- COMMISSIONE REGIONALE GARE 

 

 

Oggetto: Campionato Under 13 Femminile 2018/2019 -  situazione  
 

Buonasera 

 

prendo spunto dalla conclusione, mi auspico, degli spostamenti gratuiti (chiudi ieri) confermati tutti, gli 

ultimi poco fa, per evidenziare la situazione del campionato allo stato attuale. 
 

Partendo dagli spostamenti da voi proposti ed accettati, ho notato che il 50% delle gare del girone "C" 

sono state posticipate alcune anche nella seconda decade di aprile. 
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Nel girone "D" un solo caso di tale tiplogia. 
 

Tutto ciò per ricordare ancora una volta, dopo la comunicazione dello scorso 3 marzo, che nel caso in cui 

non fosse disponibile alcuna società ad organizzare la giornata delle finali TUTTE le gare dopo Pasqua 

dovranno  essere ricalendariate entro il 19 aprile in forma spontanea secondo i nuovi termini che saranno 

fissati entro il 24 marzo o d'ufficio. 
 

Pertanto si conferma che. fermo restandando la normativa già fissata, si autorizza alla gestione della 

giornata delle finali con tutte le gare al pomeriggio, se sia possbile l'utilizzo di due palestre attigue. 

Ad esempio alle ore 15.00 finale 7° posto pad.A e finale 5° posto Pad.B a seguire sugli stessi due campi le 

finale per il 1° e 3° posto. 

E' comunque fondamentale assicurare un adeguato spazio tribune per i genitori e sostenitori al seguito. 

Tale situazione dovrà essere chiarmente prospettata nella domanda da inviare entro il 22 marzo prossimo 

 

Riassumiamo pertanto 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO - FASE DUE 

 

a. GIRONI di SEMIFINALE "C" e "D" - gara andata e ritorno da 19 marzo al 2 maggio.  

La classifica finale dei due gironi determinerà l'accesso alle varie finali; che saranno 

disputate tutte il giorno 5 maggio, al mattino le gare per 7° ed il 5° posto ed al pomeriggio 

le finali per il 3° e 1° posto. 

I termini per la canditaura sono ripilogati in paragrafo specifico. 

 

La formazione vincitrice la finale 1°/2° posto sarà campione provinciale-  

 

b. Importante - FINALI - Nel caso in cui non fosse ricevuta aluna disponibilità 

all'organizzazione della giornata delle finali, dovranno essere anticipate tutte le gare del 

periodo 21 aprile / 2 maggio.  Nel caso si giocherà la finale, valida per l'assegnazione del 

titolo provinciale, con la formula andata e ritorno nel periodo dal 28 aprile al 5 maggio. 

Le altre posizioni saranno determinate con altrettante gare di andata e ritorno da giocare 

entro il 18 maggio.  

 

 

FASE REGIONALE 

 

Si rirorda che la Consulta regionale ha stabilito che la fase eliminatoria regionale si disputi il giorno 

18 maggio 2019. 

Accedono alla fase regionale le prime due classificate del campionato provinciale. 

La formazione campione provinciale di Modena è inserita nel girone "A". 

La finale regionale del campionato è fissata a Modena per il giorno 2 Giugno organizzata tramite la 

società Volley Academy Modena 

 

ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLE FINALI 

 

Per l'organizzazione della 'Giornata Under 13F'  accettiamo volentieri richieste di organizzazione 

delle finali in particolare per le gare che assegneranno il terzo e primo posto. La manifestazione di 
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interesse potrà essere avanzata all'ufficio scrivente entro il 22 Marzo 2019. 

L'impianto dovrà essere dotato di tribune per il pubblico ed inoltre in occasione degli eventi 

occorrerà mettere a disposizione  

• l'impianto almeno 75 minuti prima dall'inizio della prima gara del mattino o del 

pomeriggio  

• un tavolino aggiuntivo vicino al segnapunti dal  quale sia disponibile una presa alla rete 

elettrica, entro 3 metri. 

• microfono meglio senza filo o con prolunga sufficiente per avvicinarsi alle tribune per le 

premiazioni  

• un vs. incaricato per le presentazioni (starting six) ed eventuale animazione 

• il servizio di Primo Soccorso sarà a carico della società organizzatrice 

 

Cordiali saluti 

 

 

C.O.G.P.  FIPAV MODENA 

Maurizio Marinelli  
 

 


