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Spettabili Società Partecipanti al 
Campionato Under 18 Maschile 

  Loro Indirizzi 

 
Milano, 10 ottobre 2019 
Prot. n.  51 / COGT 
 
 
Oggetto: Campionato Territoriale di Under 18 Maschile 

Stagione Agonistica 2019/2020 
 
 
Il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza per la Stagione Agonistica 2019/2020 il 
Campionato di Under 18 Maschile secondo le seguenti modalità: 

 
 

Under 18 Maschile 
 
 
Organico:  32 squadre suddivise in 4 gironi, di cui uno di eccellenza. 
      

Le gare della prima fase dovranno essere disputate dal 14.10.2019 
al 31.01.2020, con partite di andata e ritorno. 
 

La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale per 
l’intero Campionato. 

 
Norme Tecniche:   Limiti di età  nati negli anni dal 2002 al 2008 

Altezza Rete  m. 2,35 per la sola fase territoriale 
     Durata Gara  3 set su 5 con Rally Point System 

  E’ previsto l’utilizzo del LIBERO e del SECONDO LIBERO (nei limiti di 
età del campionato). 

 

  E’ necessaria la presenza dell’allenatore in panchina. 
 

Si ricorda che le società partecipanti con più squadre devono far 
pervenire in Comitato, entro l’inizio del Campionato, gli elenchi 
giocatori di ciascuna formazione. 

   Non è possibile spostare i giocatori da una squadra all’altra. 
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Fasi Successive 
 
Seconda fase: 
 

Le prime due squadre classificate di ogni girone B – C - D per un totale di sei squadre, suddivise in tre gironi 
(AA – AB – AC) da due squadre ciascuno con partite di sola andata. Gli abbinamenti verranno stabiliti con 
classifica avulsa. In caso di parità in classifica si utilizzerà il sorteggio. Si precisa che due squadre provenienti 
dallo stesso girone della fase precedente non saranno inserite nel medesimo girone (ove possibile), 
pertanto potranno essere apportate variazioni. 
 

 Girone AA Girone AB Girone AC 

Sola 
Andata 

Miglior 1° class. 
Terza 2° class. 

Seconda 1° class. 
Seconda 2° class. 

Terza 1° class. 
Miglior 2° class. 

 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 03.02.2020 al 07.02.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 31.01.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 
 
 

Terza fase: 
 

La prima squadra classificata di ogni girone AA – AB – AC e la migliore squadra seconda classificata, per un 
totale di quattro squadre, suddivise in due gironi (BA – BB) da due squadre ciascuno con partite di sola 
andata. Gli abbinamenti verranno stabiliti con classifica avulsa. In caso di parità in classifica si utilizzerà il 
sorteggio.  
 

 Girone BA Girone BB 

Sola 
Andata 

Miglior 1° class. 
Miglior 2° class. 

Seconda 1° class. 
Terza 1° class. 

 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 10.02.2020 al 14.02.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 07.02.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 
 
 

Sedicesimi di finale: 
 

La prima squadra classificata di ogni girone BA – BB e le squadre classificate al 7° e 8° posto del girone di 
eccellenza, per un totale di quattro squadre, suddivise in due gironi (CA – CB) da due squadre ciascuno con 
partite di sola andata. Gli abbinamenti verranno stabiliti con classifica avulsa. In caso di parità in classifica si 
utilizzerà il sorteggio.  
 

 Girone CA Girone CB 

Sola 
Andata 

7° eccellenza 
Seconda 1° class. 

8° eccellenza 
Miglior 1° class. 

 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 24.02.2020 al 28.02.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 14.02.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 

http://www.milano.federvolley.it/


 

  Pagina 3 di 5 
 

 

FIPAV Comitato Territoriale Milano Monza Lecco 
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano 

Tel. 02.7010.1527 / 02.7010.8918 - Fax 02.7000.5598 
www.milano.federvolley.it – milano@federvolley.it   

 
 
 

 

Ottavi di finale: 
 

La prima squadra classificata di ogni girone CA – CB e le squadre classificate al 5° e 6° posto del girone di 
eccellenza, per un totale di quattro squadre, suddivise in due gironi (DA – DB) da due squadre ciascuno con 
partite di sola andata. Gli abbinamenti verranno stabiliti con classifica avulsa. In caso di parità in classifica si 
utilizzerà il sorteggio.  
 
 

 Girone DA Girone DB 

Sola 
Andata 

5° eccellenza 
1° class. Girone CB 

6° eccellenza 
1° class. Girone CA 

 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 02.03.2020 al 06.03.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 14.02.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 
 

IMPORTANTE!!!! Le società seconde classificate sono tenute ad inviare all’indirizzo mail gare.milano@federvolley.it 
l’elenco di coloro che parteciperanno alla Finale Trofeo; tale elenco è scaricabile dal sito internet 
www.milano.federvolley.it 
 
 

Quarti di finale: 
 

La prima squadra classificata di ogni girone DA – DB e le squadre classificate al 3° e 4° posto del girone di 
eccellenza, per un totale di quattro squadre, suddivise in due gironi (EA – EB) da due squadre ciascuno con 
partite di sola andata. Gli abbinamenti verranno stabiliti con classifica avulsa. In caso di parità in classifica si 
utilizzerà il sorteggio.  
 
 

 Girone EA Girone EB 

Sola 
Andata 

3° eccellenza 
Seconda 1° class. 

4° eccellenza 
Miglior 1° class. 

 
 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 09.03.2020 al 13.03.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 28.02.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 
 
 

IMPORTANTE!!!! Le società seconde classificate sono tenute ad inviare all’indirizzo mail gare.milano@federvolley.it 
l’elenco di coloro che parteciperanno alla Finale Trofeo; tale elenco è scaricabile dal sito internet 
www.milano.federvolley.it 
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Semifinali: 
 

La prima squadra classificata di ogni girone EA – EB e le squadre classificate al 1° e 2° posto del girone di 
eccellenza, per un totale di quattro squadre, suddivise in due gironi (FA – FB) da due squadre ciascuno con 
partite di sola andata, secondo i seguenti abbinamenti:  
 

 Girone FA Girone FB 

Sola 
Andata 

1° eccellenza 
1° class. Girone EB 

2° eccellenza 
1° class. Girone EA. 

 
 
 

Le gare dovranno essere disputate dal 16.03.2020 al 20.03.2020. 
Le società, segnate in grassetto, devono comunicare la data di disponibilità dell’impianto per la partita in 
casa entro il 06.03.2020. 
La designazione dell’arbitro è a cura del Comitato Territoriale. 
 

IMPORTANTE!!!! Le società che partecipano alle semifinali sono tenute ad inviare all’indirizzo mail 
gare.milano@federvolley.it l’elenco di coloro che parteciperanno alla Finale Territoriale; tale elenco è scaricabile dal 
sito internet www.milano.federvolley.it. 
 
 

Finale Territoriale: 
 
 

Le due squadre vincenti i gironi FA - FB disputeranno la finale per il 1° e 2° posto. 
 

Girone F1 

Vincente Girone FA – Vincente Girone FB 

 
Le due squadre seconde classificate dei gironi FA - FB disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. 
 

Girone F2 

2° class. Girone FA – 2° class. Girone FB 

 
 
Finale Trofeo: 
 
 

Le due squadre seconde classificate dei gironi EA - EB disputeranno la finale per il 1° e 2° posto. 
 

Girone F3 

2° class. Girone EA – 2° class. Girone EB 

 
Le due squadre seconde classificate dei gironi DA - DB disputeranno la finale per il 3° e 4° posto. 
 

 
 
 

La Finale Territoriale e la Finale Torneo si disputeranno domenica 29 marzo 2020. 

Maggiori dettagli verranno precisati in seguito. 
 
 
 

Girone F4 

2° class. Girone DA – 2° class. Girone DB 
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Contributi in vigore per la stagione 2019/2020 

 

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 € 

 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati al Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco utilizzando una 
delle seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario IBAN - IT 38I 07601 01600 000019134204 
- conto corrente postale n° 19134204 

intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco – Via Piranesi 46, 20137 Milano. 
 

Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, inoltre 
devono necessariamente essere indicati la causale del versamento e il codice societario. 

Referti Gara 

I referti gara per il Campionato possono essere ritirati presso una delle tre sedi del Comitato Territoriale di 
Milano Monza Lecco. 

IMPORTANTE:  
 E’ necessario comunicare tempestivamente per iscritto qualsiasi modifica inerente ai contatti 

(nominativi, numeri di telefono, indirizzi mail) comunicati al momento dell’iscrizione (art. 2.1 – 
Vademecum 2019/2020). 

 Gli spostamenti sono ufficiali solo se autorizzati per iscritto dalla Commissione Organizzativa Gare 
Territoriale (art. 2.6 – Vademecum 2019/2020). 

 Le Società che non disputeranno tutte le gare nei termini previsti saranno considerate rinunciatarie 
e verrà loro attribuita la sconfitta, inoltre incorreranno nei previsti provvedimenti giurisdizionali 
(art. 2.13 – Vademecum 2019/2020). 

 Nell’eventualità in cui in una gara dovesse mancare il D.d.G., le Società sono invitate a disputare 
comunque l’incontro. 

 Ogni società ospitante dovrà designare un segnapunti regolarmente tesserato (art.  6.5 – 
Vademecum 2019/2020) 

 Le Società qualificate alle fasi successive devono comunicare le date di disponibilità degli impianti 
entro i termini indicati, altrimenti verranno stabilite d’ufficio, anche cambiandone la sede. 

 N.B. Al termine di ogni incontro le squadre devono comunicare il risultato tramite SMS al numero 
3341152630, la mancata comunicazione del risultato entro 24 ore dal termine dell’incontro, sarà 
oggetto di provvedimento disciplinare (art. 2.19 – Vademecum 2019/2020). 

Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti 
Federali. 

Lo scrivente si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche. 
 
 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale   Presidente FIPAV Milano Monza Lecco 
  Flavio Tortello       Massimo Sala 
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