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UNDER 18 MASCHILE 

 
ORGANICI  da stabilire in base al numero delle squadre iscritte. 

 
 

E’ previsto un girone di eccellenza. 
 

Le partecipanti al girone di eccellenza sono indicate rif. prot. 03/COGT (del 04/07/2019). Eventuali nuove richieste 
saranno valutate singolarmente. 
 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

 
 limiti di età: nati negli anni dal 2002 al 2008 
 altezza rete:  mt. 2,35 (solo per la fase territoriale) 
 gironi all'italiana con gare di andata e ritorno. 
 inizio previsto:  Ottobre 2019 
 è previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di età del campionato) 
 ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero oppure fino a 11 atleti e un Libero 

oppure fino a 11 atleti e due Liberi  
 le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, preferibilmente nelle giornate di Lunedì, Martedì e 

Mercoledì, con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.00 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare 
solo con accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica pomeriggio* con inizio compreso tra le 15.30 e 
le 19.30 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) 

 

* esclusa l’ultima giornata della prima fase e ove la formulazione della fase non lo consente 
 

PRECISAZIONI 
 

 è obbligatorio l’allenatore in panchina 
 designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale 
 Società con più squadre iscritte  come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale 

 
 

SCADENZE E CONTRIBUTI 

 
 termine iscrizione:   Giovedì 5 Settembre 2019 
 contributo iscrizione:  50,00 € (iscrizione campionato e concorso spese di gestione) 
 contributo gara: 20,00 € per ogni gara (esclusa la finale) 
 spostamento gara: 25,00 € 
 ritiro dal campionato: - prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento 

contributo iscrizione 
-  fasi successive: 50,00 € 

 


