
INDIZIONE CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE 2019/20 
 

I Comitati Territoriali di Vicenza, Verona e Rovigo, nell’ottica di uno sviluppo della Pallavolo maschile, che da alcuni 

anni soffre una carenza di numeri specie nelle fasce giovanili, hanno convenuto di indire i “Campionati 
Interterritoriali” giovanili validi per le categorie U20, U18 e U16 maschile. Gli aspetti organizzativi dei “Campionati 
Interterritoriali” saranno curati dalla Commissione Organizzativa Gare di Vicenza. La designazione e la direzione 
delle gare saranno condivisi tra i Comitati Territoriali. I provvedimenti disciplinari saranno a cura dalla Giudice 

Sportivo Territoriale di Vicenza. 
 

La FIPAV – Comitati Territoriali di Verona, Vicenza e Rovigo indicono ed organizzano, per il tramite della 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale., il campionato Territoriale di Under 18 Maschile interterritoriale 

con le seguenti modalità: 
 

Formula dei Campionati: 
Prima fase  
Le squadre iscritte saranno suddivise in gironi e disputeranno un girone all’Italiana di sola andata. Per comporre i 

gironi si useranno i seguenti criteri: 

-     Si cercherà di utilizzare il criterio della territorialità 

-     Squadre della stessa Società potranno essere inserite nello stesso girone 
 

Seconda fase 
Sulla base delle classifiche ottenute dalla prima fase saranno stilati dei gironi con le squadre suddivise per merito, 
con partite di andata e ritorno 
Le squadre prime classificate dei gironi formeranno un girone Gold, le seconde classificate comporranno un girone 

Silver, mentre le altre squadre saranno abbinate per vicinorietà. 
 

Terza fase  
Fase finale ad eliminazione diretta a cui parteciperanno tutte le squadre. 

Le prime 8 squadre giocheranno per la qualificazione regionale, le altre squadre, abbinate per vicinorietà, 
giocheranno per definire la classifica generale. 

 

Finale 

La Finale sarà disputata Domenica 22 Dicembre 2019 
 

In base al numero di iscrizioni e alle settimane di gioco disponibili, il calendario potrà contenere anche doppi turni 

di gioco settimanale e la formula della seconda fase potrebbe essere variata in sede di stesura dei calendari della 
prima fase. 
Accesso alla fase regionale: 

Accederanno alla fase regionale le migliori classificate, il cui numero sarà determinato dalla FIPAV Veneto in 

funzione della quantità di squadre iscritte al campionato interTerritoriale. 
 

SQUADRE PARTECIPANTI:  In base al numero di iscrizioni 
ETA’ DEGLI ATLETI:   nati dal 2002 al 2008. 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: Verrà stabilita in base al numero delle iscrizioni  
PERIODO DI SVOLGIMENTO:  il campionato inizierà il 28 Settembre 2019 e finirà entro 23 dicembre 2019 

(ovviamente si intende la fase Territoriale) 
 

GIORNO ED ORARIO DI GIOCO: domenica, con orario di inizio tra le ore 10,00 e le ore 11,00, pomeriggio tra le 15,30 

e le ore 18,00. I recuperi e le ripetizioni delle gare devono essere disputati con orario di inizio tra le ore 19.30 e le ore 
20.30 del giorno indicato nell’iscrizione al Campionato. 
  

DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 

 da lunedì 23 Dicembre 2019 a Lunedì 06 Gennaio 2019;  
da Sabato 11 Aprile 2019  a Lunedì 13 Aprile 2019 

 
 



ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 

TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 40,00 (comprensiva di diritti di segreteria e premio 

assicurativo)  e dovrà essere versata entro e non oltre il 07 Settembre 2019 tramite pagamento on-line con carta di 

credito.  

SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come 
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 07 Settembre 2019. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa Gare 
potrà accettare l’iscrizione, entro il 10 Settembre 2019 purché accompagnata dal versamento della penale per 

ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione.. 
Successivamente al giorno 10 Settembre 2019 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
 

CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per l’iscrizione, è 

di € 20,00 a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà essere versato nei 
tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari. 
 

Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento Generale dei 
Campionati 2019/2020, nella Guida Pratica 2019/2020 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti Affiliazioni, 
Tesseramento e Gare. 
 

DIRETTIVE TECNICHE:  
1) ALTEZZA DELLA RETE 

Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a mt. 2,43;  

2) DURATA DEGLI INCONTRI e CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System in qualunque fase, 
compresa quella finale; 

3) LIBERO 
Si precisa che nel campionato Under 18 può essere utilizzato il Primo e Secondo LIBERO. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

http://www.fipavverona.it/

