COMUNICATO UFFICIALE N. 20
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022

UNDER 18 FEMMINILE
Formula di Svolgimento
Al termine delle iscrizioni risultano partecipanti al Campionato Territoriale Under 18 F n.12
squadre.
Prima Fase (inizio 15 dicembre 2021 – termine 9 marzo 2022)
Due gironi di n.6 squadre ciascuno, che si incontreranno secondo lo schema del Girone
all’italiana, con partite di andata e ritorno. Accederanno alla finale le squadre classificatesi prime di
ciascun girone.
Seconda Fase (inizio 14 marzo – termine 25 marzo 2022)
Le squadre classificatesi dal secondo al sesto posto di ciascun girone si incontreranno con partite di
andata e ritorno per definire la classifica finale del campionato di under 18 femminile secondo il
seguente schema:
2A/2B
3A /3B
4A /4B
5A/5B
6A/6B
La gara di andata sarà disputata in casa della peggiore qualificata.
Si specifica che in caso di ritiri o rinunce saranno applicate le sanzioni previste dalle normative
vigenti.
FINALE (14 marzo – 25 marzo 2022)
Le squadre vincenti dei due gironi si affronteranno con gare di andata e ritorno nella finale per il
primo e secondo posto valida per l’assegnazione del titolo di campione territoriale 2021/2022.
La gara di andata si svolgerà in casa della peggiore qualificata, in caso di una vittoria per parte con
identico numero di set vinti si disputerà al termine della gara di ritorno un set supplementare a 25
punti.
Le squadre che accederanno alla fase regionale saranno definite in seguito ad indicazioni del CR
Lazio.
NOTE:
• Per tutti gli incontri sarà obbligatorio il defibrillatore con operatore addetto presente sul campo.
•
L’altezza della rete è fissata a m. 2,24.
•
E’ ammesso l’utilizzo del secondo libero con i limiti di età del campionato stesso.
•
I contributi gara sono fissati in Euro 20,00 per gara da versare secondo le modalità che
verranno comunicate in seguito.
• Si richiama l’attenzione sull’applicazione delle direttive/protocolli anti COVID-19.
Per quanto non previsto dalla presente formula fare riferimento al C.U. 9 del 04/08/2021.
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UNDER 16 FEMMINILE
Formula di svolgimento.
Al termine delle iscrizioni risultano partecipanti al Campionato Territoriale Under 16 F n.14
squadre.
Prima Fase (inizio 11 dicembre 2021 – termine 27 marzo 2022)
Due gironi di n.7 squadre ciascuno, che si incontreranno secondo lo schema del Girone
all’italiana, con partite di andata e ritorno.
Accederanno alla finale le squadre classificatesi prime di ciascun girone con gara di andata e
ritorno.
Seconda Fase (inizio 28 marzo – termine 03 aprile 2022)
Le squadre classificatesi dal secondo al settimo posto di ciascun girone si incontreranno con partite
di andata e ritorno per definire la classifica finale del campionato di under 16 femminile secondo il
seguente schema:
2A/2B
3A /3B
4A /4B
5A/5B
6A/6B
7A/7B
Tutte le gare di andata saranno disputate in casa della peggiore qualificata.
Si specifica che in caso di ritiri o rinunce saranno applicate le sanzioni previste dalle
normative vigenti.
FINALE (30 marzo – 02/03 aprile 2022)
Le squadre vincenti dei due gironi si affronteranno con gare di andata e ritorno nella finale per il
primo e secondo posto valida per l’assegnazione del titolo di campione territoriale 2021/2022.
La gara di andata si svolgerà in casa della peggiore qualificata, in caso di una vittoria per parte con
identico numero di set vinti si disputerà al termine della gara di ritorno un set supplementare a 25
punti.
Le squadre che accederanno alla fase regionale saranno definite in seguito ad indicazioni del CR
Lazio.
NOTE:
• Per tutti gli incontri sarà obbligatorio il defibrillatore con operatore addetto presente sul campo.
•
L’altezza della rete è fissata a m. 2,24.
•
E’ ammesso l’utilizzo del secondo libero con i limiti di età del campionato stesso.
•
I contributi gara sono fissati in Euro 20,00 per gara da versare secondo le modalità che
verranno comunicate in seguito.
• Si richiama l’attenzione sull’applicazione delle direttive/protocolli anti COVID-19.
Per quanto non previsto dalla presente formula fare riferimento al C.U. 11 del 04/08/2021.
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Competenza degli Uffici del CT Latina
Si ricorda a tutte le Società che qualsiasi comunicazione inerente le diverse modalità di svolgimento
dei campionati e qualsiasi richiesta di comunicazione inerente tutta l’attività agonistica e
promozionale dovrà essere inviata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo:
gare@fipavlatina.it
L’indirizzo latina@federvolley.it dovrà essere utilizzato soltanto per comunicazioni di carattere
generale e per tutto quanto concerne i servizi di segreteria del Comitato.
Per le comunicazioni da inviare al Presidente del Comitato potrà essere utilizzata la mail
presidente@fipavlatina.it
Restano aperte e valide anche le mail rispondenti agli altri Uffici del Comitato:
arbitri@fipavlatina.it
allenatori@fipavlatina.it
Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Territoriale di Latina, oggi 18/11/2021.

COMITATO TERRITORIALE FIPAV LATINA
C.O.G.T. IL PRESIDENTE
Annibale Rollo
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