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Comunicato n.  2  -  NORME  TECNICHE 

 

Valgono tutte le Norme già indicate nel comunicato regionale nr. 1. 
 

Si puntualizzano solo i seguenti aspetti: 

 
Categorie  ed  Età  
 

Un atleta può disputare attività solo nella categoria i cui limiti di età comprendano la propria. 

Eventuali deroghe, per età inferiori alle previste, concesse dalle Commissioni Tecniche Provinciali 

hanno valore fino al termine della fase regionale dei campionati.  

Eventuali ulteriori deroghe, scritte e motivate, devono essere avanzate presso la Commissione 

Tecnica Regionale alla Riunione Calendari di Martedì 19 Gennaio 2016. 

 
Disputa delle gare   
 

Le squadre hanno l’obbligo di disputare le gare entro i termini fissati, con un’eventuale tolleranza 

di 24 ore. Le stesse hanno il dovere di segnalare tali date ai rispettivi Comitati Provinciali e alla 

Commissione Tecnica Regionale, onde consentire l’invio di arbitri ufficiali. 

Per tutta la fase regionale ciascuna squadra deve dare 2 possibili e distinte giornate per 

giocare: una infrasettimanale e una tra sabato e domenica, ad orari consoni. 

Eventuali successive variazioni di data potrebbero rendere impossibile l’invio degli arbitri ufficiali. 

Eventuale concessione a disputare la gara oltre i termini fissati non implica l’automatica 

concessione di deroga a quanto stabilito nel successivo paragrafo “Miglior perdente”. 

 
Miglior perdente    
 

Il ripescaggio della migliore perdente è dato sulla base dei risultati pervenuti entro la data di 

termine della fase segnata sul calendario della 2° fase. 

Eventuali gare giocate oltre tale termine non concorreranno alla definizione della squadra miglior 

perdente. 

 
Provvedimento disciplinare di gara persa 
 

 nella fase di girone all’italiana, l’eventuale assegnazione di gara persa verrà conteggiata ai 

fini della classifica secondo il punteggio di 0-3 (0-75); 

 

 nella fase di eliminazione diretta, l’eventuale assegnazione di gara persa verrà conteggiata 

nell’ottica del doppio confronto secondo il punteggio classifica di 0-2, ma saranno 

mantenuti validi i punteggi ottenuti sul campo, sia per i set che per i punti, nel caso che il 

provvedimento sia stato preso a carico della squadra vincente la gara. 

Nel caso che il provvedimento sia stato preso a carico della squadra perdente la gara, la 

stessa verrà penalizzata di 1 set o di 25 punti nel caso abbia perso per 0-3 la gara. 

 
Passaggio del turno 
 

Negli incontri ad eliminatoria, nel caso di una vittoria per parte passerà il turno la squadra con 

miglior quoziente set; in caso di ulteriore parità sarà disputato un set di spareggio ai 15 punti. 
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Segnalazione dei Risultati 
 

Al fine di garantire i tempi di svolgimento della fase regionale, è indispensabile la segnalazione 

tempestiva dei risultati gara tramite fax, e-mail o format dei siti dei Comitati Provinciali di 

Milano e Varese. 

Le comunicazioni “a voce”, telefoniche o di persona, sono utili ma non sono ufficiali. 
 

La segnalazione spetta alla squadra vincente la gara e deve essere fatta entro le ore 

20.00 del giorno successivo alla disputa della gara alla propria Segreteria Provinciale. 
 

Se il risultato viene inviato tramite fax o e-mail, occorre specificare: 

specialità + categoria + nr. di gara + nomi squadre + risultato finale + totale dei 

punteggi + punteggio di ogni set 
 

E’ possibile comunicare i risultati direttamente al Comitato Regionale al seguente indirizzo di posta 

elettronica: 

risultativolley@pgslombardia.org 
 
 

Formula delle Finali 
 

La formula di disputa della fase di finale regionale varia per ogni categoria in funzione del numero 

di squadre qualificate ed è specificata sui tabelloni delle singole categorie. 
 

Tutte le gare di qualificazione alla Finale Regionale dovranno essere disputate entro MARTEDI 5 

APRILE, mentre tutte le gare di Finale Regionale 1°-2° e 3°-4° posto si disputeranno nel 

pomeriggio di  DOMENICA 10 APRILE, con successiva premiazione generale.  
 

Per le categorie Propaganda Und 12 e Und 13 la 2° fase proseguirà a livello Provinciale, con 

Quarti di Finale Regionali programmati per  Sabato 19 o Domenica 20 marzo 2016. 

 

 

Squadre qualificate 
 

Under 14 Femminile  32  squadre  26 MI + 2 MB + 4 VA  

Under 16 Femminile  44  squadre  37 MI + 6 VA + 1 SO 
Under 18 Femminile  26  squadre  21 MI + 5 VA 

Under 20 Femminile  16  squadre  13 MI + 3 VA 
Libera  Femminile  32  squadre  26 MI + 6 VA   

Libera  Maschile        12  squadre  12 MI  
Libera  Mista 1° Liv.  12  squadre  12 MI 

Libera  Mista 2° Liv.  32  squadre  29 MI + 3 VA 
 
 

La riunione delle squadre qualificate alla 2a fase si terrà MARTEDI’ 19 
GENNAIO presso il salone dell’Istituto Maria Immacolata, con ingresso in 

Via Timavo 14 a Milano: 
 

 alle ore 20,30 per le categ. Propag. Under 12 + 13  di Milano 

alle ore 21,00 per le categ. Under 14 + 16 + 18 + 20 ; 
alle ore 21,30 per le categ. Libera Femminile + Maschile + Miste 

 

L’assenza di una squadra alla riunione sarà considerata quale RINUNCIA 
a giocare la 2° fase. 

 
La riunione delle squadre qualificate al girone finale si terranno al 

Giovedi alle ore 21 a Sesto S.Giov. presso la segreteria di via Verga 22: 

Under 20 = Giov. 04/02  /  Libera Masch.+ Mista 1° liv. = Giov. 11/02 
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