INDIZIONI CAMPIONATI
TERRITORIALI DI
CATEGORIA U14 U16 U18
MASCHILI E FEMMINILI
1^ e 2^ DIVISIONE
FEMMINILE
1^ DIVISIONE MASCHILE

Fanno parte integrante delle indizioni la GUIDA AI CAMPIONATI TERRITORIALI 2019-2020
ed i relativi ALLEGATI
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Oggetto: 1 DIVISIONE FEMMINILE TERRITORIALE – 2019/2020
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 16 squadre.
1° fase:

Le squadre saranno suddivise, secondo il ranking dell’anno precedente (vd.
comunicazione organico 1^ divisione del 19.8.2019) in 2 gironi da 8 squadre.
Entrambi i gironi effettueranno gare di sola andata.
Tutte le gare della 1° fase dovranno disputarsi entro il 31 Dicembre 2019

2° fase:

Pool A - accedono le prime quattro classificate dei gironi, per un totale di 8 squadre
che giocheranno un girone unico con gare di andata e ritorno.
La prima classificata della pool sarà promossa in serie D regionale.
La seconda accederà ai play off promozione, denominati Play-out serie D.
Pool B – accedono le restanti squadre di ogni girone per un totale di 8 squadre che
giocheranno un girone unico con gare di andata e ritorno per determinare le posizioni
dal nono posto in poi.
Le ultime 2 squadre classificate della pool saranno retrocesse in seconda
divisione.
NON SARANNO PREVISTE ULTERIORI RETROCESSIONI nel caso di
squadre territoriali retrocesse dalla Serie D Regionale.
Tutte le gare della Pool A dovranno disputarsi entro il 10 Maggio 2019
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Oggetto: 2 DIVISIONE FEMMINILE TERRITORIALE “OPEN” – 2019/20
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 11 squadre.
1° fase:

Girone Unico a 11 squadre con gare di andata e ritorno.
Tutte le gare della 1° fase dovranno disputarsi entro il 3 Maggio 2020
La prima classificata del girone sara’ promossa in prima divisione.

2° fase:

Spareggio promozione: accede allo spareggio per la promozione in prima divisione
la squadra seconda classificata del girone, che incontrerà in GARA UNICA la
seconda classificata della 2 DIVISIONE JUNIOR.
Le due squadre dello spareggio non potranno essere delle società già vincitrici di
uno dei 2 campionati di seconda divisione, nel qual caso disputerà lo spareggio la
successiva squadra miglior classificata.
Nel caso i due campionati siano vinti dalla stessa società sarà promossa la vincente
dell’OPEN, inoltre sarà promossa in prima Divisione la 2^ JUNIOR e parteciperà
allo spareggio la 3^ JUNIOR.
Nel caso arrivino seconde nei due campionati squadre della stessa società,
parteciperanno allo spareggio la 2^ OPEN e la 3^ JUNIOR.
Lo spareggio si disputerà entro il 30 MAGGIO 2020.
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Oggetto: 2 DIVISIONE FEMMINILE TERRITORIALE “JUNIOR” – 2019/20
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
NORME TECNICHE
Possono partecipare al campionato le atlete nate negli anni dal 2001 al 2008
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 17 squadre.
1° fase:

Due Gironi A e B da 8 e 9 squadre geografici con gare di andata e ritorno.
Tutte le gare della 1° fase dovranno disputarsi entro il 15 Aprile 2020
A seguito della iscrizione in ritardo del Cattolica, il Girone B sarà quello a 9 sq.

2° fase:

PLAY OFF: accedono ai play off promozione le prime 2 squadre classificate di
società diverse di ogni girone.
Semifinali e finali 1/2 e 3/4: gare di andata e ritorno con eventuale golden set.
Da concludersi entro il 23 Maggio 2020.
La prima classificata sarà promossa in prima divisione, la seconda parteciperà
allo spareggio, in GARA UNICA, per la promozione contro la seconda classificata
della seconda divisione OPEN.
Le due squadre dello spareggio non potranno essere delle società già vincitrici di
uno dei 2 campionati di seconda divisione, nel qual caso disputerà lo spareggio la
successiva squadra miglior classificata.
Nel caso i due campionati siano vinti dalla stessa società sarà promossa la vincente
dell’OPEN, inoltre sarà promossa in prima Divisione la 2^ JUNIOR e parteciperà
allo spareggio la 3^ JUNIOR.
Nel caso arrivino seconde nei due campionati squadre della stessa società,
parteciperanno allo spareggio la 2^ OPEN e la 3^ JUNIOR.
Lo spareggio si disputerà entro il 30 MAGGIO 2020.
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Oggetto: UNDER 18 FEMMINILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2002 al 2008
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
Nel caso di indisponibilità dell’arbitro federale, la squadra di casa sarà avvisata (se possibile) dalla
Commissione Designante Territoriale FIPAV Romagna Uno almeno il giorno prima e dovrà
mettere a disposizione un arbitro associato. In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 18 squadre.
1° fase:

3 gironi geografici da 6 squadre, con gare di sola andata.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 31 Dicembre 2019

2° fase:

Pool A - accedono le prime 4 squadre classificate di ogni girone per un totale di 12
squadre che giocheranno un girone unico con gare di sola andata.
Tutte le gare della Poule A dovranno disputarsi entro il 22 Marzo 2020
Pool B – accedono le restanti formazioni dei tre gironi per un totale di 6 squadre che
giocheranno un girone unico con gare di andata e ritorno.

Fase finale:

le prime 4 classificate della Pool A accedono alla Final Four che si svolgerà in
campo neutro il 29 Marzo 2020.
Accedono alla fase regionale “Campione deli Territori” la prima e la seconda
classificata.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
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Oggetto: UNDER 16 FEMMINILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2004 al 2008
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
Nel caso di indisponibilità dell’arbitro federale, la squadra di casa sarà avvisata (se possibile) dalla
Commissione Designante Territoriale FIPAV Romagna Uno almeno il giorno prima e dovrà
mettere a disposizione un arbitro associato. In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 23 squadre.
1° fase:

4 gironi geografici da 6-6-6-5 squadre, con gare di sola andata.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 31 Dicembre 2019

2° fase:

Pool A - accedono le prime 3 squadre classificate di ogni girone per un totale di 12
squadre che giocheranno un girone unico con gare di sola andata.
Tutte le gare della Poule A dovranno disputarsi entro il 30 Marzo 2020
Pool B – accedono le restanti formazioni dei gironi per un totale di 11 squadre che
giocheranno un girone unico con gare di sola andata.

Fase finale:

le prime 4 classificate della Pool A accedono alla Final Four che si svolgerà in
campo neutro il 5 Aprile 2020.
Accedono alla fase regionale “Campione deli Territori” la prima e la seconda
classificata.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
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Oggetto: UNDER 14 FEMMINILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare le atlete nate negli anni dal 2006 al 2009
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri NON saranno diretti da arbitri federali, salvo diversa comunicazione della
commissione designante.
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione un arbitro associato.
In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 20 squadre.
1° fase:

2 gironi geografici da 10 squadre, con gare di sola andata.
Tutte le gare di questa fase andranno disputate entro il 26 Gennaio 2020

2° fase:

Pool A - accedono le prime 5 squadre classificate di ogni girone e la migliore sesta,
per un totale di 11 squadre che giocheranno un girone unico con gare di sola andata.
Tutte le gare della Poule A dovranno disputarsi entro il 17 Maggio 2020
Pool B – accedono le restanti formazioni dei due gironi per un totale di 9 squadre che
giocheranno un girone unico con gare di sola andata.

Fase finale:

le prime 4 classificate della Pool A accedono alla Final Four che si svolgerà in
campo neutro il 24 Maggio 2020.
La prima classificata verrà decretata Campione Territoriale.
QUALIFICAZIONE ALLA FASE REGIONALE

Fase reg.le:

Accedono alla Final Four per poter partecipare alla fase regionale la prima e la
seconda classificata di società diverse, dei due Gironi al termine della prima fase.
La Final Four per la qualificazione alla fase regionale si disputerà quindi in
campo neutro il 16 Febbraio 2019.
Si qualificano alla fase regionale la 1^ e la 2^ classificata.
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Oggetto: 1 DIVISIONE MASCHILE INTERTERRITORIALE – 2019/20
NORME ORGANIZZATIVE
Il campionato di prima divisione maschile interterritoriale coinvolge le squadre territoriali dei
comitati di Ravenna e Romagna Uno. La gestione organizzativa del campionato è in carico al
comitato territoriale di Romagna Uno. Per qualsiasi ulteriore informazione organizzativa fare
riferimento alla segreteria del comitato Romagna Uno.
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato interterritoriale a 9 squadre.
Girone unico a 9 squadre con gare di andata e ritorno.
Le squadre prima e seconda classificata, indipendentemente dal comitato di appartenenza, saranno
promosse al campionato regionale di serie D Maschile.
Il campionato si deve concludere entro il 10 Maggio 2020
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Oggetto: UNDER 18 MASCHILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2002 al 2008
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
Nel caso di indisponibilità dell’arbitro federale, la squadra di casa sarà avvisata (se possibile) dalla
Commissione Designante Territoriale FIPAV Romagna Uno almeno il giorno prima e dovrà
mettere a disposizione un arbitro associato. In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 7 squadre.
Fase territoriale: Girone unico con gare di sola andata.
Tutte le gare dovranno essere disputate entro il 19 Gennaio 2020.
La squadra vincitrice di questa fase verrà dichiarata Campione Territoriale 2019-2020.
FASE successiva a Gestione Regionale FIPAVCRER
La prima e la seconda squadra classificata del girone unico accederanno alla fase Regionale.
Le altre 5 squadre parteciperanno al campionato interterritoriale a 7 squadre, di gestione
FIPAVCRER, che decreterà successivamente il Campione dei Territori.
Si rimanda ai comunicati FIPAVCRER di indizione per il dettaglio di queste fasi.
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Oggetto: UNDER 16 MASCHILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2004 al 2008
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri saranno diretti da arbitri federali.
Nel caso di indisponibilità dell’arbitro federale, la squadra di casa sarà avvisata (se possibile) dalla
Commissione Designante Territoriale FIPAV Romagna Uno almeno il giorno prima e dovrà
mettere a disposizione un arbitro associato. In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 8 squadre.
Fase territoriale: Girone unico con gare di sola andata.
Tutte le gare dovranno essere disputate entro il 19 Gennaio 2020.
La squadra vincitrice di questa fase verrà dichiarata Campione Territoriale 2019-2020.
FASE successiva a Gestione Regionale FIPAVCRER
La squadra prima classificata del girone unico accederà alla fase Regionale.
Le altre 7 squadre parteciperanno al campionato interterritoriale a 10 squadre, di gestione
FIPAVCRER, che decreterà successivamente il Campione dei Territori.
Si rimanda ai comunicati FIPAVCRER di indizione per il dettaglio di queste fasi.
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Oggetto: UNDER 14 MASCHILE TERRITORIALE – 2019/20
NORME TECNICHE
Possono partecipare gli atleti nati negli anni dal 2006 al 2009
SERVIZIO ARBITRALE
Tutti gli incontri della fase territoriale NON saranno diretti da arbitri federali, salvo diversa
comunicazione della commissione designante.
La squadra di casa dovrà mettere a disposizione un arbitro associato.
In ogni caso la gara dovrà essere disputata.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Campionato territoriale a 7 squadre.
Fase territoriale: Girone unico con gare di andata e ritorno.
Tutte le gare dovranno essere disputate entro il 23 Febbraio 2020.
La squadra vincitrice di questa fase verrà dichiarata Campione Territoriale 2019-2020.
FASE successiva a Gestione Regionale FIPAVCRER
La prima e la seconda classificata del girone unico accederanno alla fase Regionale.
Le altre 5 squadre parteciperanno ad una fase interterritoriale, di gestione FIPAVCRER.
Si rimanda ai comunicati FIPAVCRER di indizione per il dettaglio di queste fasi.

Rimini, 11 Ottobre 2019
C.O.G.T. FIPAV ROMAGNA UNO
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