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Comunicato Regionale n.  5        13/03/2014 

 

FINALE  REGIONALE PALLAVOLO  2013/2014 
Norme per la categoria  PROPAGANDA  Und 12 e Und 13 

 
La fase finale regionale dell’attività di pallavolo categoria Propaganda vedrà la partecipazione di  
squadre delle province di Milano, Varese e Sondrio. 
 

Non è previsto alcun gioco sui fondamentali. 
 

Le squadre dovranno essere composte da un minimo di 8 atleti, pena la gara persa. 
 

Ricordiamo la categoria Propaganda Under 12 è mista, con squadre femminili o maschili o miste. 
 

Nella categoria Propaganda Under 13 femminile le squadre possono anche schierare in campo fino ad un 
massimo di 2 atleti di sesso maschile. 
 
 

QUARTI DI FINALE  cat. Under 13 
 

I Quarti di Finale  si terranno  Domenica  23 Marzo 2014  presso la palestra dell’Istituto Mazzarello 

in Via L. Vicuna 1 a Cinisello Balsamo (MI). 
 

Le 8 squadre qualificate disputeranno i quarti di finale secondo il seguente abbinamento: 
 

gara 1 – ore 09,30 1° classificato Varese  - 2° classificato Milano/A   
gara 2 – ore 11,30 1° classificato Milano/B - 2° classificato Varese 
gara 3 – ore 14.00 1° classificato Sondrio - 2° classificato Milano/B 
gara 4 – ore 16,00 1° classificato Milano/A - 2° classificato Sondrio o 5° class. Milano 
 

SEMIFINALI  cat. Under 13 
 

Le Semifinali si disputeranno Domenica 30 Marzo presso la palestra dell’ Oratorio di BOLLATE in 

via Repubblica 6. 
 

Le semifinali verranno giocate dalle 4 squadre vincenti i quarti di finale secondo il seguente schema: 
 

gara 5 - ore  15.00    vincente gara 1  –  vincente gara 2  
gara 6 - ore  16.30    vincente gara 3  –  vincente gara 4  
 

 
QUARTI DI FINALE  cat. Under 12 

 

I Quarti di Finale  si terranno  Domenica  23 Marzo 2014  presso la palestra della Scuola Elementare 

di via dei Salici 8  a LEGNANO  (Mi) 
 

Le 6 squadre qualificate disputeranno i quarti di finale secondo il seguente abbinamento: 
 

gara 1 – ore 14,30 1° classificato Varese  - 3° classificato Milano /a 
gara 2 – ore 16.00 2° classificato Varese  - 2° classificato Milano 
gara 3 – ore 17,30 1° classificato Milano  - 3° classificato Milano /b 
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SEMIFINALI  cat. Under 12 

 

Le Semifinali si disputeranno Domenica 30 Marzo presso la palestra della Scuola Elementare di via  

dei Salici 8  a LEGNANO  (Mi) 
 
Le semifinali verranno giocate dalle 4 squadre qualificate secondo il seguente schema: 
 

gara 4 - ore  15.00    vincente gara 1  –  vincente gara 2  
gara 5 - ore  16.30    vincente gara 3  –  miglior perdente dei quarti 
  
 
 

Modalità e Norme di disputa delle gare di Finale 

 
Le gare dei quarti e di semifinale si giocheranno al meglio dei 3 set vinti su 5 al 20° punto, avendo 
almeno 2 punti di vantaggio. In caso di 19-19 si dovrà proseguire fino a che una squadra avrà due punti 
di vantaggio, e comunque non oltre il 30° punto.  
 

In queste gare almeno un atleta dovrà essere cambiato rispetto al set precedente ed almeno uno dei nuovi 
entrati non potrà essere sostituito nel set in corso.  
 
Circa la regola del “tutti in campo”, con risultato di 3-0 almeno 8 atleti dovranno aver disputato un set 
intero entro i primi 3 set, conteggiando poi un giocatore aggiuntivo per ogni set oltre il terzo, nel numero 
di giocatori della squadra minoritaria. 
 

Quindi nel caso di risultato finale 3-1 gli atleti che dovranno aver giocato un set intero dovranno essere 9 
e nel caso di risultato finale 3-2 gli atleti interessati al set intero dovranno essere 10, avendo sempre 
come limite il numero di atleti della squadra minoritaria.    
 
 

FINALI  REGIONALI 
 

Le Finali per il 1°/2° e 3°/4° posto si disputeranno Domenica 6 Aprile.  
 

La finale 3°/4° posto si giocherà alle ore 14,00 al meglio dei 3 set su 5 ed ogni set sarà vinto dalla 
squadra che per prima raggiungerà il 20° punto, anche senza i due punti di vantaggio. 
 

La finale 1°/2° posto si giocherà alle ore 15,45 al meglio dei 3 set vinti su 5 al 20° punto, avendo almeno 
2 punti di vantaggio. In caso di 19-19 si dovrà proseguire fino a che una squadra avrà due punti di 
vantaggio, senza limite di punteggio.  
 

In queste gare almeno un atleta dovrà essere cambiato rispetto al set precedente ed almeno uno dei nuovi 
entrati non potrà essere sostituito nel set in corso.  
 

Circa la regola del “tutti in campo”, con risultato di 3-0 almeno 8 atleti dovranno aver disputato un set 
intero entro i primi 3 set, conteggiando poi un giocatore aggiuntivo per ogni set oltre il terzo, nel numero 
di giocatori della squadra minoritaria. 
 
 

PREMIAZIONI 
 
Le premiazioni per tutte le categorie si svolgeranno al termine di tutte le finali  presso il Centro Sportivo 
in Via Claudio Varalli a Bollate (MI). 
 
 
Romano Bressani 
DT Lombardia 


