
 

 

Comitato Provinciale  

        di Palermo 

      

  

Spett.li 

      Società partecipanti al campionato 

      Under 18  Femminile s.s. 2013/2014 

      LL.SS. 

 

 

 

Oggetto: Calendario definitivo campionato Under 18 Femminile s.s. 2013.2014 

 

 

 Vi inoltriamo, in allegato, il calendario definitivo del campionato under 18 femminile. 

 Si qualificano alla seconda fase (ottavi di finale) le squadre classificate dal 3° all’6° posto 

dei gironi, le prime 2 classificate degli stessi gironi accedono direttamente ai quarti,e si 

affronteranno secondo il seguente schema: 

 

 

OTTAVI DI FINALE 

 

ottavo 1 3^ girone A –  6^ girone B 

ottavo 2 4^ girone B –  5^ girone A 

ottavo 3 3^ girone B –  6^ girone A 

ottavo 4 4^ girone A –  5^ girone B 

 

 

QUARTI  DI FINALE 

 

Quarto 1 Prima Gir. A  – vincente ottavo 3 

Quarto 2 Seconda Gir. B – vincente ottavo 4 

Quarto 3 Seconda Gir. A – vincente ottavo  2 

Quarto 4 Prima Gir. B– vincente ottavo 1 

 

SEMIFINALI 

 

Semifinale 1 vincente quarto 1 – vincente quarto 2 

Semifinale 2 vincente quarto 4 – vincente quarto 3 

 

FINALE 

 

Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 

 

    
Le gare di ottavi, quarti  di finale e le semifinali  verranno disputate in gara unica, ospitano le migliori 

classificate al termine della prima fase. 

 

La finale si disputerà in gara unica campo neutro. 

 



 

TASSE GARE 

 

Gironi A/B  €   100,00 da versare in unica soluzione entro il 01/12/2013 

 

Per le fasi successive ad esclusione della finale le tasse gare dovranno essere versate prima della 

disputa delle gare. 

  

Tutti i versamenti dovranno essere effettuati; 

 c/c postale n. 15535909 intestato al C.P. FIPAV di Palermo. 

 BANCO DI SICILIA   IBAN: IT77B0200843390000300021605 

 POSTE ITALIANE      IBAN: IT40Q0760104600000015535909 

 

 
 

PALLONI DI GIOCO  
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di serie C-D-1^-2^-3^ divisione e di categoria, delle 

stagioni 2010/2011 e 2011/2012 si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della 

marca MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, al punto 1.2 della 

“Volleyball sports material, Team Equipment & Advertising guidelines for FIVB World and 

Official Competition (editions: 27 may 2009 (r18) e 24 february 2010 (r19))”.  

 

Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:  

MIKASA     MOLTEN  
MVA 200     V5M 5000  

MVA 300      

 

 
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 18 FEMMINILE FASE PROVINCIALE 

 Quota d’iscrizione: € 26,00 

 Contributo gare: € 20,00 

 Limiti di età: atleti nate dal 1996 al 2002 

 Altezza della rete: 2,24 mt. 

 Durata degli incontri: tutte le partite devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point 
System in qualunque fase, compresa quella finale 

 Classifica: nuovo sistema di punteggio di classifica (artt. 39 e 40 Regolamento Gare) 

 Libero si + doppio libero 

 

Distinti saluti. 


