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FORMULA SVOLGIMENTO CAMPIONATO U16 FEMMINILE 

 

NUMERO DI SQUADRE ISCRITTE: 48. 

 
PROMOZIONI REGIONALI: In attesa di definizione da parte della consulta regionale. 

 

SVILUPPO CAMPIONATO U16 FEMMINILE: 

 

Attenzione: 

 L’elenco delle atlete partecipanti al concentramento (dopo aver eseguito la cancellazione delle 

atlete eccedenti se presenti), dovrà restare lo stesso per la\le successiva\e gara\e della stessa 
giornata. Sarà possibile nelle successive giornate schierare atlete diverse. 

 I segnapunti sono messi a disposizione dalla società ospitante il concentramento (se non 

diversamente concordato con le squadre ospitate).  

 l'addetto all'utilizzo del defibrillatore e messo a disposizione dalla società ospitante il 
concentramento (se non diversamente concordato con le squadre ospitate).  

 Inserire on-line i CAMP3 (Tutte le gare sono già calendarizzate). 

Fase preliminare per determinare il Ranking 2019-2020. (22/09/2019 - 25/09/2019 – 
29/09/2019): 
 

22/09/2019  
1a giornata: 

 Si svolgerà con sedici gironi da tre squadre nella formula a concentramenti con 

composizione degli stessi utilizzando dove possibile il ranking dell’anno 2018-

2019. 

 Si aggiudicherà la gara chi vincerà due set su tre, eventuale terzo set a quindici 
punti e cambio campo ad otto. 

 Si disputeranno in casa della squadra posizionata meglio nel ranking 2018-2019. 

25/09/2019 

2a giornata: 
 

 Ottenuti i risultati della prima giornata verrà effettuato un secondo ciclo di 
concentramenti con pari numero di raggruppamenti della prima giornata. 

 I raggruppamenti di squadre saranno ricomposti in modo da fornire un ranking 

più veritiero. 

 Si disputeranno in casa della squadra posizionata prima nei concentramenti della 

prima giornata. 

29/09/2019 

3a giornata: 
 

 Ottenuti i risultati della seconda giornata verrà effettuato un terzo ciclo di 

concentramenti con pari numero di raggruppamenti delle giornate precedenti. 

 I raggruppamenti di squadre saranno ricomposti in modo da fornire un ranking 
più veritiero. 

 Si disputeranno in casa della squadra posizionata prima nei concentramenti della 
seconda giornata. 
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Regular Season. (Dal 20/10/2019 al 19/01/2020): 

 I gironi saranno composti dove possibile utilizzando il ranking 2019-2020 ottenuto dalla fase 

preliminare. 

 Avrà luogo con la formula del girone all’italiana, con gare di andata e ritorno. 

 Prevedrà due turni infrasettimanali. 
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Campione territoriale e sviluppo ranking utilizzabile per la stagione 2020-2021. 

(Dal 26/01/2020 al 01/03/2020): 

 Al termine della regular season saranno stilate le classifiche per gironi (A, B, C) utilizzando i 

criteri della classifica avulsa, art. 41 regolamento gare. 

 Concorreranno al titolo di campione territoriale le prime 12 dei gironi A, le prime 12 dei gironi B 
e le prime 4 dei gironi C. 

Campione territoriale fase eliminatoria gironi B e C (dal 26/01/2020 al 29/01/2020): 

26/01/2020  
Eliminazione 

con scontro 

diretto 

(ottavi): 

 Parteciperanno agli ottavi le prime 12 
classificate dei gironi B e le prime 4 
classificate dei gironi C. 

 Le squadre dei gironi C andranno in coda 
a quelle dei gironi B. 

 Le gare saranno disputate in casa della 
miglior qualificata secondo l’ordine 
indicato nello schema 1.0. 

 Gli scontri avverranno come nello schema 
1.1. 

 Le squadre perdenti gli ottavi si 
scontreranno con formula ad eliminazione 
diretta(tabellone) per due turni 09/02 e 
16/02 per dettagliare ulteriormente il 
posizionamento. Avanzeranno alle 
giornate successive le squadre vincenti. 

 

29/01/2020  

Ore 19.00 
Eliminazione 
con scontro 

diretto 

(Quarti): 

 Avranno accesso a questa fase le squadre 
che avranno superato il turno precedente. 

 Le gare saranno disputate in casa della 
miglior qualificata secondo l’ordine 
indicato nello schema 1.0(Se non 
diversamente concordato). 

 Le gare si disputeranno secondo lo 
schema 1.2. 

 Le squadre perdenti i quarti si 
scontreranno in un girone all’italiana di 
sola andata nelle date 02-09-16/02/2020 
per definire ulteriormente il 
posizionamento. Le gare si svolgeranno in 
casa della squadra con miglior serie e 
posizionamento nella regular season.  

 

1° 1°gir B

2° 2°gir B

3° 3°gir B

4° 4°gir B

5° 5°gir B

6° 6°gir B

7° 7°gir B

8° 8°gir B

9° 9°gir B

10° 10°gir B

11° 11°gir B

12° 12°gir B

13° 1°gir C

14° 2°gir C

15° 3°gir C

16° 4°gir C

1.0 
1.1 

1° 1°gir B

16° 4°gir C

8° 8°gir B

9° 9°gir B

5° 5°gir B

12° 12°gir B

4° 4°gir B

13° 1°gir C

3° 3°gir B

14° 2°gir C

6° 6°gir B

11° 11°gir B

7° 7°gir B

10° 10°gir B

2° 2°gir B

15° 3°gir C

Vinc 1°-16°

Vinc 8°-9°

Vinc 5°-12°

Vinc 4°-13°

1.2 

Vinc 3°-14°

Vinc 2°-15°

Vinc 7°-10°

Vinc 6°-11°
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Campione territoriale, fase eliminatoria gironi A e vincenti B e C (Dal 02/02/2020 al 01/03/2020): 

02/02/2020  
Eliminazione 

con scontro 

diretto 

(ottavi): 

 Prenderanno parte a questa fase le prime 
12 squadre dei gironi A con l’aggiunta in 

coda di 4 squadre provenienti dalla fase 

eliminatoria dei gironi B e C come nello 

schema 2.0. 
 Le squadre dei gironi B e C che hanno 

superato la fase eliminatoria, saranno 

inserite in coda alle squadre dei gironi A. 

 L’ordine d’inserimento verrà effettuato 
partendo dalla miglior posizionata secondo 

lo schema 1.0. 

 Le gare saranno disputate in casa della 

miglior qualificata secondo l’ordine indicato 

nello schema 2.0. 
 Gli scontri avverranno come nello schema 2.1. 

 Le squadre perdenti gli ottavi si 

scontreranno con formula ad eliminazione 

diretta(tabellone) per due turni 09/02 e 
16/02 per dettagliare ulteriormente il 

posizionamento. Avanzeranno alle giornate 

successive le squadre vincenti.  

 

09/02/2020  
Fase 

eliminatoria 

andata 
(Quarti): 

 Avranno accesso a questa fase le squadre 

che avranno superato il turno precedente. 

 Le gare saranno disputate in casa della 

peggior qualificata secondo l’ordine 
indicato nello schema 2.0. 

 Le gare si disputeranno secondo lo schema 

2.2. 

 

 

16/02/2020  
Fase 

eliminatoria 
ritorno 

(Quarti): 

 Le gare saranno disputate in casa della miglior qualificata secondo l’ordine indicato 

nello schema 2.0. 

 In caso di una vittoria per parte si terrà conto dei punti assegnati a seguito della 

vittoria (3/0 e 3/1 tre punti, 3/2 due punti). Il set supplementare, Golden set, si 
disputerà in caso di analogo punteggio acquisito sul campo, con le stesse modalità del 

5° set. Art 28 Norme e regolamenti stagione 2019-2020. 

 Le gare si disputeranno secondo lo schema 2.2. 

1° 1°gir A

16° ?

8° 8°gir A

9° 9°gir A

5° 5°gir A

12° 12°gir A

4° 4°gir A

13° ?

3° 3°gir A

14° ?

6° 6°gir A

11° 11°gir A

7° 7°gir A

10° 10°gir A

2° 2°gir A

15° ?

Vinc 1°-16°

Vinc 8°-9°

Vinc 5°-12°

Vinc 4°-13° Vinc 2°-15°

Vinc 7°-10°

Vinc 6°-11°

Vinc 3°-14°

2.0 

2.1 

2.2 

1° 1°gir A

2° 2°gir A

3° 3°gir A

4° 4°gir A

5° 5°gir A

6° 6°gir A

7° 7°gir A

8° 8°gir A

9° 9°gir A

10° 10°gir A

11° 11°gir A

12° 12°gir A

Vinc. 1°-16°/8°-9°

Vinc. 7°-10°/2°-15°

Vinc. 3°-14°/6°-11°

Vinc. 5°-12°/4°-13°
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01/03/2020 

Campione 

territoriale 

(Semifinali 
e Finali): 

 

 Avranno accesso a 

questa fase le 
squadre che 

avranno superato il 

turno precedente. 

 Le semifinali si 
disputeranno di 

mattina. 

 Le due finali, 1°-2° 

posto e 3°4°posto 

nel pomeriggio. 
 Verranno svolte 

secondo lo schema 

2.3 

 

 

Conferma posizionamento gironi A, B, C delle squadre non partecipanti alle fasi successive. 

(02/02/2020-16/02/2020) 

Conferma posizionamento 
classifica finale girone A  

(dal 02/02/2020-16/02/2020): 

 Le squadre non partecipanti alle fasi eliminatorie per competere al titolo di 
campione territoriale (13°-16° posizione) si scontreranno in un girone 
all’italiana con fase di sola andata per la conferma o meno del piazzamento 
nella classifica relativa al proprio girone. 

 Le gare saranno disputate in casa delle squadre posizionate meglio nella 
classifica generale dei gironi A. 

Conferma posizionamento 
classifica finale girone B 

 (dal 02/02/2020-16/02/2020): 

 

 Le squadre non partecipanti alle fasi eliminatorie per competere al titolo di 
campione territoriale (13°-16° posizione) si scontreranno in un girone 
all’italiana con fase di sola andata per la conferma o meno del piazzamento 
nella classifica relativa al proprio girone. 

 Le gare saranno disputate in casa delle squadre posizionate meglio nella 
classifica generale dei gironi B. 

Conferma posizionamento 
classifica finale girone C  

(dal 02/02/2020-16/02/2020): 

 

 Le squadre non partecipanti alle fasi eliminatorie per competere al titolo di 
campione territoriale (5°-16° posizione) si scontreranno in tre gironi 
all’italiana con fase di sola andata ognuno composto da quattro squadre (5°-
8°/9°-12°/13°-16°) per la conferma o meno del piazzamento nella classifica 
relativa al proprio girone. 

 Le gare saranno disputate in casa delle squadre posizionate meglio nella 
classifica generale dei gironi C. 

Vinc. 1°-16°/8°-9°

Vinc. 5°-12°/4°-13°

Vinc. 3°-14°/6°-11°

Vinc. 7°-10°/2°-15°

Perd. 1°-16°/8°-9° 

Perd. 5°-12°/4°-13°

Perd. 3°-14°/6°-11° 

Perd. 7°-10°/2°-15°

3°-4° posto

Vinc. 1°-16°/8°-9°

Vinc. 5°-12°/4°-13°

Vinc. 3°-14°/6°-11°

Vinc. 7°-10°/2°-15°

1°- 2° posto

Vinc. 1°-16°/8°-9° 

Vinc. 5°-12°/4°-13°

Vinc. 3°-14°/6°-11° 

Vinc. 7°-10°/2°-15°

 

2.3 
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Composizione ranking utilizzabile per la stagione 2020-2021 
Il ranking finale sarà così composto: 
 1°-16° posto Da 12 a 16 posti riservati alle squadre che accedono agli ottavi della fase eliminatoria gironi A e 

vincenti B e C nel seguente ordine, con i seguenti criteri: 
o Le squadre finaliste. 
o Le squadre che non superano i quarti saranno posizionate per appartenenza di girone (A, B,C) e secondo il 

posizionamento nei gironi d’appartenenza relativi alla regular season. 
o Le squadre che non superano gli ottavi e continuano nel tabellone “perdenti” a seguito dei risultati ottenuti, 

saranno posizionate per appartenenza di girone (A, B, C) e secondo il posizionamento nei gironi 
d’appartenenza relativi alla regular season.  

o Le squadre provenienti dalla fase eliminatoria dei gironi B e C che non hanno superato gli ottavi e 
continuano nel tabellone “perdenti” che non hanno conquistato nessuna vittoria contro le squadre dei gironi 
A non saranno inserite in questa posizione del ranking. 

 A seguire: 13°-16° posto dei gironi A. 
 A seguire: Da 1 a 4 posti relativi alle squadre dei gironi B e/o C che hanno avuto accesso agli ottavi eliminatori 

giorni A e vincenti B e C che non hanno superato il turno e non hanno conseguito nessuna vittoria contro le squadre 
dei gironi A nel tabellone “perdenti”. 

 A seguire: Da 8 a 12 posti riservati alle squadre che accedono agli ottavi eliminatori dei gironi B e C nel seguente 
ordine, con i seguenti criteri: 

o Le squadre che hanno avuto accesso ai quarti e non superano il turno; secondo il piazzamento ottenuto 
nella fase a girone prevista. 

o Le squadre che non superano gli ottavi e continuano nel tabellone “perdenti” a seguito dei risultati ottenuti, 
saranno posizionate per appartenenza di girone (B, C) e secondo il posizionamento nei gironi 
d’appartenenza relativi alla regular season.  

o Le squadre provenienti dai gironi C che non hanno superato gli ottavi e continuano nel tabellone “perdenti” 
che non hanno conquistato nessuna vittoria contro le squadre dei gironi B non saranno inserite in questa 
posizione del ranking. 

 A seguire: 13°-21° posto dei gironi B. 
 A seguire: Da 1 a 4 posti relativi alle squadre dei gironi C che hanno avuto accesso agli ottavi eliminatori giorni B e 

C che non hanno superato il turno e non hanno conseguito nessuna vittoria contro le squadre dei gironi B nel 
tabellone “perdenti”. 

 A seguire: 5°-16° posto dei gironi C. 

 

 
LA FASE DELLE COPPE INIZIERA’ DOPO IL 01/03/2020. 

 
PER QUANTO NON PREVISTO DA QUESTO DOCUMENTO CONSULTARE L’INDIZIONE CAMPIONATI. 
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