CAMPIONATO – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 17 FEMMINILE – FASE TERRITORIALE
In seguito al protrarsi della situazione epidemiologica ed al ritiro di due squadre, la Formula viene modificata come
segue.

Squadre iscritte:

15

Squadre ritirate:

2

Squadre ritirate al termine della 1^ FASE:

1^ FASE:

1

n°1 Girone da 5 squadre
n°2 Gironi da 4 squadre.
Gironi all’italiana con gare di A/R (3 set obbligatori).

FASE FINALE:

n°1 Girone PLAY OFF PROMOZIONE da 4 squadre.
La composizione di questo Girone sarà realizzata sulla base della classifica avulsa della 1^ FASE
e sarà la seguente: (1,2,3,4) ovvero le tre squadre prime classificate e la miglior seconda
classificata.
Gare composte da Semifinali e Finali.
Le gare di Semifinale saranno di A/R (4-1) (3-2) e (1-4) (2-3) con eventuale set supplementare
di spareggio al termine della gara di Ritorno (con le modalità descritte nelle Note) e si
disputeranno nelle giornate del 6 GIUGNO 2021 (dal 31 maggio al 6 giugno) per la gara di
Andata e 13 GIUGNO 2021 (dal 7 al 13 giugno) per la gara di Ritorno nel giorno di gioco
impostato a Portale dalle Società. Le gare di Ritorno saranno disputate in casa della squadra
miglior classificata nella 1^FASE (riferimento normativo “Art. 27 - Regolamento Gare”).
Le due squadre perdenti le Semifinali giocheranno per il 3-4 posto nel giorno di gioco
impostato a Portale dalla Società in casa della miglior classificata secondo la classifica avulsa
della 1^ FASE nella giornata del 20 GIUGNO 2021 (dal 14 al 20 giugno).
Le due squadre vincenti le Semifinali giocheranno per il 1-2 posto (*) VENERDI 18 GIUGNO
2021. La squadra prima classificata verrà proclamata Campione Territoriale del Campionato
U17 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale.

Semifinali e Finali: gare disputate con la formula dei 3 set vinti su 5

(*) Le modalità relative all’organizzazione della gara FINALE sono contenute in un documento specifico e comune a
tutte le gare di FINALE della stagione sportiva 2020-2021 che verrà inviato a cura della segreteria.

n°3 Gironi TRIANGOLARI da 3 squadre. (**)
La composizione di questo Girone sarà realizzata sulla base della classifica avulsa della 1^ FASE
e sarà la seguente: (5,6,7), (8,9,10), (11,12,13)

Gare di sola Andata nella giornata del 6 GIUGNO 2021 (dal 31 maggio al 6 giugno) per la Gara1,
13 GIUGNO 2021 (dal 7 al 13 giugno) per la Gara2 e 20 GIUGNO 2021 (dal 14 al 20 giugno) per
la Gara3 e saranno disputate nel giorno di gioco impostato a Portale dalle Società (ogni
squadra giocherà una gara in casa e una fuori casa).
Gara1 (7-5), Gara2 (6-7) e Gara3 (5-6) si disputeranno per il 5-7 posto;
Gara1 (10-8), Gara2 (9-10) e Gara3 (8-9) si disputeranno per il 8-10 posto;
Gara1 (13-11), Gara2 (12-13) e Gara3 (11-12) si disputeranno per il 11-13 posto;

(**) In seguito al ritiro di una squadra al termine della 1^ FASE ma dopo l’organizzazione della FASE FINALE, il
TRIANGOLARE (5,6,7) diventa un girone di A/R di due squadre che giocheranno per il 5-6 POSTO. Conseguentemente
restano 2 TRIANGOLARI (uno per il 7-8-9 posto e uno per 10-11-12 posto).

Queste gare saranno disputate con la formula dei 3 set vinti su 5.

Periodo di svolgimento:

la 1^ FASE

si disputerà dal 14/3/2021 al 23/5/2021

FASE FINALE

si disputerà dal 6/6/2021 al 20/6/2021

FINALE TERRITORIALE si disputerà il 18/6/2021

1^FASE

14/3

21/3

28/3

(4/4)

11/4

18/4

25/4

2/5

9/5

16/5

PLAY OFF
TRIANGOLARI

23/5
6/6
6/6

13/6
13/6

20/6
20/6

FINALE REGIONALE

si disputerà il 27/6/2021 e sarà organizzata dal Comitato UD

FINALE NAZIONALE

si disputerà dal 13 al 18/7/2021

NOTE:
Si riporta qui, per dovere di regolamento, la situazione che si deve concretizzare per disputare il set supplementare di
spareggio, estratta dalle “Art. 27 – Regolamento Gare”:
“(…) nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al
perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata la squadra A vince
3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare (…)” (vedi Tabella ‘Set spareggio”)

Importante: si ricorda che nelle gare di Ritorno delle Semifinali le Squadre sono tenute a presentare agli Arbitri
copia del referto della gara di Andata.

Si riporta inoltre, per utile informazione, un estratto dal “Manuale del segnapunti addetto al referto cartaceo 20202021”:

“(...) Nelle manifestazioni che prevedono turni ad eliminazione diretta con gare di andata e ritorno senza gara di
spareggio, nel caso …. (citato pocanzi) dovrà essere disputato, sul campo della gara di ritorno, un set supplementare
di spareggio con le stesse modalità del 5° set di una gara, cioè a 15 punti, con almeno 2 punti di scarto, e con cambio
dei campi all’8° punto.
Possono partecipare a questo set tutti gli iscritti a referto, ad eccezione degli squalificati nei set precedenti o degli
espulsi (nonché degli <squalificati> - nota del Comitato Territoriale) dopo il termine dell’ultimo set della gara.
L’intervallo fra il termine dell’incontro regolamentare e l’inizio del set supplementare sarà di 5 minuti; quest’ultimo
verrà registrato su un nuovo referto, utilizzando lo spazio riservato al 5° set. L’intestazione del referto del set di
spareggio sarà la medesima del referto originario, comprese le lettere “A” e “B” delle due squadre, con l’aggiunta della
dicitura “SET DI SPAREGGIO” nello spazio FASE. Nel riquadro OSSERVAZIONI del referto originario, per completezza,
andrà semplicemente riportata la notizia dell’evento scrivendo: “Si disputa SET DI SPAREGGIO (vedi referto n° 2)”.
Il riquadro SQUADRE potrà essere riempito solamente con i numeri degli atleti delle due squadre, che sono l’unica
informazione utile al segnapunti durante lo svolgimento del set, ricopiandoli da quello originario. In ogni caso, non è
necessario richiedere nuovamente le firme di capitani e allenatori. Considerato che sul nuovo referto viene registrato
un unico set, eventuali sanzioni disciplinari comminate durante il suo svolgimento saranno riportate lasciando in
bianco la casella del set. Non c’è alcuna necessità di riportare le eventuali sanzioni comminate durante la gara nel
nuovo referto, né tanto meno le richieste improprie, perché nel caso il segnapunti può facilmente controllare
eventuali recidive leggendo il primo referto (che ovviamente rimane al tavolo).
Per lo stesso motivo, il riepilogo del set nel riquadro RISULTATO FINALE sarà registrato direttamente nella riga dei
totali (non essendoci alcun “parziale” da registrare) e non sarà necessario compilare la riga sottostante con gli orari.
Inoltre, nell’ultima riga sarà sufficiente riportare il nome della squadra vincitrice, barrando semplicemente il 3
prestampato.
Infine, il riquadro APPROVAZIONE sarà compilato come quello originario e ugualmente firmato. Da notare che il primo
referto va chiuso — e controllato — prima di cominciare il set di spareggio, perché è solo in seguito al termine della gara
che si producono le condizioni per la disputa di quest’ultimo. (…)”

Tabella ‘Set spareggio’
ANDATA
Casa-Ospite
Punti conseguiti
Sq.Bianca-Sq.Blu(*) Bianca
Blu
3-0
3
0
3-1
3
0
3-2
2
1
3-0
3
0
3-1
3
0
3-2
2
1
3-0
3
0
3-1
3
0
3-2
2
1

RITORNO
Casa-Ospite
Punti conseguiti
Sq.Blu-Sq.Bianca(*)
Blu
Bianca
3-0
3
0
3-0
3
0
3-0
3
0
3-1
3
0
3-1
3
0
3-1
3
0
3-2
2
1
3-2
2
1
3-2
2
1

Si disputa il set di spareggio
Si disputa il set di spareggio
NON SI DISPUTA
Si disputa il set di spareggio
Si disputa il set di spareggio
NON SI DISPUTA
NON SI DISPUTA
NON SI DISPUTA
Si disputa il set di spareggio

(*) Esempi validi specularmente per vittorie all’Andata della Squadra Blu e al Ritorno della Squadra Bianca

“(…) Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato laddove previsto dalle indizioni, il
Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set supplementare sullo
stesso campo della gara di ritorno.
Le due squadre dovranno presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare
alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri.
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno.” (da “Art. 27 –
Regolamento Gare”).

