FORMULA CAMPIONATO – STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 FEMMINILE – FASE TERRITORIALE

Squadre iscritte:

11

1^ FASE:

n°1 Girone da 5 squadre.
n°1 Girone da 6 squadre.
Gironi all’italiana con gare di A/R (3 set obbligatori).

FASE FINALE:

n°1 Girone PLAY OFF PROMOZIONE da 4 squadre.
Il Girone sarà composto dalle prime due squadre classificate di ogni Girone alla fine della 1^
FASE.
Gare composte da Semifinali e Finali.
Le due Semifinali si disputeranno tra 1A – 2B e tra 1B – 2A in casa della squadra miglior
classificata, tranne nel caso in cui si candidasse ad organizzare questa FASE una delle Società
partecipanti: in tale evenienza la Società organizzatrice disputerà la propria Semifinale in casa.
Le due Finali saranno costituite dalle perdenti le Semifinali che giocheranno per il 3-4 posto e le
vincenti che giocheranno per il 1-2 posto. La squadra prima classificata verrà proclamata
Campione Territoriale del Campionato U13 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale.
Semifinali e Finale 1-2 posto: gare disputate con la formula dei 3 set vinti su 5; Finale 3-4: gara
disputata con la formula dei 2 set vinti su 3.

n°1 Girone PLAY OFF da 4 squadre.
Il Girone sarà composto dalle squadre terze e quarte classificate di ogni Girone alla fine della 1^
FASE.
Gare composte da Semifinali e Finali.
Le due Semifinali si disputeranno tra 3A – 4B e tra 3B – 4A in casa della squadra miglior
classificata, tranne nel caso in cui si candidasse ad organizzare questa FASE una delle Società
partecipanti: in tale evenienza la Società organizzatrice disputerà la propria Semifinale in casa.
Le due Finali saranno costituite dalle perdenti le Semifinali che giocheranno per il 7-8 posto e le
vincenti che giocheranno per il 5-6 posto.
Semifinali e Finale 1-2 posto: gare disputate con la formula dei 3 set vinti su 5; Finale 3-4: gara
disputata con la formula dei 2 set vinti su 3.

n°1 Girone TRIANGOLARE da 3 squadre.
La composizione di questo Girone sarà costituito dalle squadre quinte classificate di ogni Girone
e la sesta classificata del Girone B (nona, decima e undicesima squadra della classifica avulsa).
Gare di sola Andata.

Gara1 (11-9), Gara2 (10-11) e Gara3 (9-10) si disputeranno su due giornate e giocheranno per il
9-11 posto.
Queste gare saranno disputate con la formula dei 3 set vinti su 5.

Causa protrarsi della situazione epidemiologica, i luoghi e le modalità di svolgimento delle gare di Semifinale e Finale
verranno comunicati successivamente.

Periodo di svolgimento:

la 1^ FASE

si disputerà dal 28/3/2021 al 6/6/2021

FASE FINALE

si disputerà dal 13/6/2021 al 20/6/2021

TRIANGOLARE

si disputerà dal 13/6/2021 al 20/6/2021

FINALE TERRITORIALE si disputerà il 20/6/2021

1^FASE

28/3

11/4

18/4

25/4

FASE FINALE
TRIANGOLARE

2/5

9/5

16/5

23/5

30/5

6/6
13/6
13/6

20/6
20/6

FINALE REGIONALE

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

FINALE NAZIONALE

NON PREVISTA PER QUESTO CAMPIONATO

