Spett.li Comitati Territoriali FIPAV
Frosinone, Latina,
Roma e Viterbo
LORO SEDI

Roma, 27 novembre 2019
Prot.703/cogr/19
Oggetto: Delibere Consulta Regionale del 26 novembre u.s.
Si comunicano le delibere approvate dalla Consulta Regionale del Lazio nella seduta del 26
novembre u.s.

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 21 MASCHILE
Accedono alla Fase Regionale dal campionato unico interterritoriale n. 4 squadre. Le quattro
classificate accederanno alle semifinali (1^-4^ e 2^-3^) per l’assegnazione del Titolo Regionale
Termine fase interterritoriale: 22 marzo 2020
Finali Regionali: 10 maggio 2020
Altezza della rete: 2,43
Misure del Campo: regionali

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 18 MASCHILE
Accedono alla fase regionale le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali come di seguito riportato:
n° 1 squadra dal campionato del CT di Frosinone
n° 1 squadra dal campionato del CT di Latina
n° 5 squadre dal campionato del CT di Roma
n° 1 squadre dal campionato del CT di Viterbo
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. Qualora una squadra con un ranking
peggiore dovesse vincere contro una squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la
posizione migliore mentre la squadra perdente acquisirà la posizione peggiore. Le 8 squadre
provenienti dai campionati territoriali verranno inserite rispettivamente nelle seguenti posizioni:
9^
10^

LATINA
FROSINONE

11^
12^

VITERBO
ROMA 1

13^ ROMA 2
14^ ROMA 3

15^ ROMA 4
16^ ROMA 5

Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva.
Termine fase territoriale: 8 marzo 2020
Finali Regionali: 24 maggio 2020
Altezza della rete: 2,43
Misure del Campo: regionali

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 18 FEMMINILE
Accedono alla fase regionale le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali come di seguito riportato:
n° 2 squadra dal campionato del CT di Frosinone
n° 1 squadra dal campionato del CT di Latina
n° 1 squadra dal campionato del CT di Viterbo
n° 4 squadre dal campionato del CT di Roma
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. Qualora una squadra con un ranking
peggiore dovesse vincere contro una squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la
posizione migliore mentre la squadra perdente acquisirà la posizione peggiore. Le 8 squadre
provenienti dai campionati territoriali verranno inserite rispettivamente nelle seguenti posizioni:
9^
10^
11^
12^

FROSINONE 1
VITERBO
LATINA
ROMA 1

13^
14^
15^
16^

ROMA 2
ROMA 3
ROMA 4
FROSINONE 2

Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva.
Termine fase territoriale : 8 marzo 2020
Finali regionali 24 maggio 2020
Altezza della rete: 2,24
Misure del Campo: regionali

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 16 MASCHILE
Accedono alla fase regionale le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali come di seguito riportato:
n° 2 squadra dal campionato del CT di Viterbo
n° 2 squadre dal campionato unico dei CT di Frosinone e Latina
n° 4 squadre dal campionato del CT di Roma
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. Qualora una squadra con un ranking
peggiore dovesse vincere contro una squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la
posizione migliore mentre la squadra perdente acquisirà la posizione peggiore. Le 8 squadre
provenienti dai campionati territoriali verranno inserite rispettivamente nelle seguenti posizioni:
9^
10^

FR/LT 1
VITERBO 1

11^
12^

ROMA 2
ROMA 1

13^ ROMA 3
14^ ROMA 4

15^ VITERBO 2
16^ FR/LT 2

Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva.
Termine fase territoriale : 1 marzo 2020
Finali regionali: 17 maggio 2020
Altezza della rete: 2,35
Misure del Campo: regionali

FASE REGIONALE CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE
Accedono alla fase regionale le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali come di seguito riportato:
n° 2 squadra dal campionato del CT di Frosinone
n° 1 squadra dal campionato del CT di Latina
n° 1 squadra dal campionato del CT di Viterbo
n° 4 squadre dal campionato del CT di Roma
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. Qualora una squadra con un ranking
peggiore dovesse vincere contro una squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la
posizione migliore mentre la squadra perdente acquisirà la posizione peggiore. Le 8 squadre
provenienti dai campionati territoriali verranno inserite rispettivamente nelle seguenti posizioni:
9^
10^
11^
12^

FROSINONE
VITERBO
LATINA
ROMA 1

13^
14^
15^
16^

ROMA 2
ROMA 3
ROMA 4
FROSINONE 2

Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva.
Termine fase territorialee: 1 marzo 2020
Finali regionali: 17 maggio 2020
Altezza della rete: 2,24
Misure del Campo: regionali

FASE REGIONALE UNDER 14 FEMMINILE
Accedono alla fase regionale le 8 squadre partecipanti dell’eccellenza più 8 squadre provenienti dai
Campionati Territoriali come di seguito riportato:
n° 2 squadra dal campionato del CT di Frosinone
n° 2 squadra dal campionato del CT di Latina
n° 1 squadra dal campionato del CT di Viterbo
n° 3 squadre dal campionato del CT di Roma
Verrà formato un tabellone vincenti/perdenti a 16 squadre. Tutte le gare del tabellone sia vincenti
che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della migliore classificata ad eccezione delle
semifinali che si svolgeranno con gare di andata e ritorno senza spareggio. Le squadre
dell’eccellenza regionale verranno poste nel tabellone nella medesima posizione che hanno in
classifica al termine della fase di eccellenza regionale. Qualora una squadra con un ranking
peggiore dovesse vincere contro una squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la
posizione migliore mentre la squadra perdente acquisirà la posizione peggiore. Le 8 squadre
provenienti dai campionati territoriali verranno inserite rispettivamente nelle seguenti posizioni:
9^
10^
11^
12^

LATINA 1
FROSINONE 1
VITERBO
ROMA 1

13^
14^
15^
16^

LATINA 2
FROSINONE 2
ROMA 2
ROMA 3

Le prime otto squadre della fase regionale acquisiscono o mantengono il diritto per la stagione
successiva. Nella fase Regionale le misure dovranno essere analoghe a quelle necessarie per i
campionati di 1^ divisione (altezza minima mt 6,00, una zona di rispetto per almeno mt.1,50 ai lati
con le panchine al di fuori e mt.1,50 obbligatori a fondo campo nell'area di battuta) ed omologate
dal Comitato Territoriale di appartenenza.
Termine fase provinciale: 16 febbraio 2020
Finali regionali: 3 maggio 2020
Altezza della rete: 2,15

FASE REGIONALE UNDER 14 MASCHILE
Accedono alla fase Regionale 8 squadre che verranno inserite in un tabellone con partite di andata e
ritorno senza spareggio. Finale Regionale a gara unica. Nella fase Regionale le misure dovranno
essere analoghe a quelle necessarie per i campionati di 1^ divisione (altezza minima mt 6,00,
una zona di rispetto per almeno mt.1,50 ai lati con le panchine al di fuori e mt.1,50 obbligatori a
fondo campo nell'area di battuta) ed omologate dal Comitato Territoriale di appartenenza .
5 dal CT di Roma
1 dal CT di Frosinone
1 dal CT di Latina
1 dal CT di Viterbo
POSIZIONI TABELLONE
1^
2^
3^
4^

ROMA 1
ROMA 2
VITERBO
LATINA

5^
6^
7^
8^

FROSINONE
ROMA 3
ROMA 4
ROMA 5

Termine fase provinciale: 8 marzo 2020
Finali regionali: 3 maggio 2020
Altezza della rete: 2,15

FASE REGIONALE UNDER 13 FEMMINILE
Accedono alla fase Regionale 16 squadre che verranno inserite in un tabellone vincenti/perdenti.
Tutte le gare del tabellone sia vincenti che perdenti si svolgeranno in gara unica in casa della
migliore classificata. Qualora una squadra con un ranking peggiore dovesse vincere contro una
squadra con ranking migliore la squadra vincente acquisirà la posizione migliore mentre la squadra
perdente acquisirà la posizione peggiore. Finale Regionale a Final Four. Nella fase Regionale le
misure dovranno essere analoghe a quelle necessarie per i campionati di 1^ divisione (altezza
minima mt 6,00, una zona di rispetto per almeno mt.1,50 ai lati con le panchine al di fuori e mt.1,50
obbligatori a fondo campo nell'area di battuta) ed omologate dal Comitato Territoriale di
appartenenza.
n° 9
n° 3
n° 2
n° 2

dal CT di Roma
dal CT di Latina
dal CT di Viterbo
dal CT di Frosinone

POSIZIONI TABELLONE

1^
2^
3^
4^

(RM 1)
(RM 2)
(RM 3)
(RM 4)

5^
6^
7^
8^

(LT 1)
(FR 1)
(VT 1)
(RM 5)

9^
10^
11^
12^

(RM 6)
(RM 7)
(RM 8)
(RM 9)

13^
14^
15^
16^

(VT 2)
(LT 2)
(FR 2)
(LT 3)

Termine fase provinciale: 22 marzo 2020
Finali regionali: 31 maggio 2020
Altezza della rete: 2,15

FASE REGIONALE UNDER 13 MASCHILE 6x6
Poiché il campionato è regolarmente organizzato esclusivamente dal Comitato Territoriale di Roma,
la Consulta delibera di non effettuare alcuna Fase Regionale e di terminare il Campionato con la
sola Fase territoriale.

FASE REGIONALE UNDER 13 MASCHILE 3x3
Accedono alla fase Regionale 12 squadre che verranno divise in 4 gironi da tre squadre ciascuno.
Le gare comprese le Finali Regionali verranno disputate con la formula dei concentramenti.
7
1
1
3

dal CT di Roma
dal CT di Frosinone
dal CT di Latina
dal CP di Viterbo

COMPOSIZIONE GIRONI - PRIMA FASE
GIRONE A
1) RM 1
2) RM 5
3) VT 2

GIRONE B
1) VT 1
2) RM 4
3) RM 6

GIRONE C
1) LT 1
2) RM 3
3) RM 7

GIRONE D
1) FR 1
2) RM 2
3) VT 3

Le squadre evidenziate in giallo ospiteranno il concentramento.
Le squadre prime classificate di ciascun girone accederanno alle Finali Regionali.
GIRONE E
1) 1^ A
2) 1^ B
3) 1^ C
4) 1^ D
Termine fase provinciale: 29 marzo 2020
Finali regionali: 10 maggio 2020

Distinti saluti

Commissione Organizzativa
Gare Regionali

