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Finale Regionale Campionato U13F 
La finale regionale sarà di tipo a concentramento a cui parteciperanno le squadre vincenti i rispettivi Campionati 
Territoriale di Categoria U13F, per un totale di 8 squadre. 

1. Comitato Territoriale di PIACENZA  1a classificata 

2. Comitato Territoriale di PARMA  1a classificata 

3. Comitato Territoriale di REGGIO EMILIA  1a classificata 

4. Comitato Territoriale di MODENA  1a classificata 

5. Comitato Territoriale di BOLOGNA  1a classificata 

6. Comitato Territoriale di FERRARA  1a classificata 

7. Comitato Territoriale di RAVENNA  1a classificata 

8. Comitato Territoriale di ROMAGNA UNO  1a classificata 

La Finale Regionale è così predisposta. 

QUARTI 
Accedono alla Fase Regionale le Squadre sopra elencate, gli abbinamenti saranno sviluppati secondo il criterio di 
viciniorietà, così come da tabellone gare in calce riportato, sarà sorteggiata la squadra che disputerà l’incontro in 
casa. 

SEMIFINALI – FINALI (Final Four) 
Accedono alla Final Four le vincenti i quarti e gli abbinamenti saranno sorteggiati. 
Le vincenti la semifinale, disputeranno la finale e la vincente sarà proclamate Campione Regionale U13F 

La Final Four organizzata dal Comitato Territoriale di ROMAGNA UNO si disputerà sabato 03 luglio 2021 

pomeriggio a CESENA 

SCADENZIARIO 

Fase TERRITORIALE 
� Conclusione della fase Territoriale domenica 20 giu.2021 

� Comunicazione alla CRG Crer vincente lunedì 21 giu.2021 

Fase REGIONALE 

� Svolgimento Quarti di Finale nel periodo 24-29 giu.2021 

� Svolgimento Semifinali – Finale (FF) sabato 03 lug.2021 

Fase NAZIONALE 
Non prevista. 
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TABELLONE GARE U13F 
 

QUARTI 24-29 giu.21 SEMIFINALI 03 lug.2021 
 

FINALE 03 lug.2021 
 

      

MICHELOTTI CEREALI RIVER PC*     

COOP TURCHESE PR  
MICHELOTTI CEREALI RIVER PC      

   TEODORA TORRIONE RA   
RE* (RITIRATA)  

IVAS MO     

     - 

     - 

SAN LAZZARO VIP BO*     

CONSOLINI ISOLCASA BIANCA RN  
IVAS MO 

  

     
   CONSOLINI ISOLCASA BIANCA RN   
ASD BENEDETTO VOLLEY / COMAV FE    

TEODORA TORRIONE RA*   
 

  

*Squadra che gioca in casa 

NOTE ORGANIZZATIVE 

1. Tutte le gare saranno al meglio dei 2 set su 3 (1° e 2° set a 25 punti, 3° set a 15 punti, tutti i set con uno 
scarto di almeno 2 punti) 

2. Pallone di gara di Gara - Molten V5M5000 

3. Gli Ufficiali di Gara per tutta le fasi saranno designati dal CT di competenza 

4. Il Comitato Territoriale Organizzatore della Final Four sarà il CT di Romagna Uno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PC-12
Testo digitato
* 

PC-12
Testo digitato
* della Final Four
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COMUNICAZIONI 
1. Tutte le gare saranno disputate in ottemperanza delle norme e protocolli predisposti dalle autorità competenti 

e dalla Fipav in materia di prevenzione sanitaria 

2. Al momento è confermato che gli incontri si svolgeranno a porte chiuse 

3. Nel caso una squadra risulti impossibilitata a disputare uno degli incontri in programma nelle fasi di finale, la 
relativa gara non sarà recuperata, passerà il turno l’altra squadra 

4. Nel caso una squadra risulti impossibilitata a disputare la fase di finale regionale, la stessa non sarà sostituita 

5. La comunicazione da parte dei Comitati Territoriali delle Squadre che accedono alla Fase regionale, dovrà 
avvenire nei tempi stabiliti, pena l’esclusione 

6. La presente Circolare è suscettibile a variazioni in funzione alla gestione dell’emergenza sanitaria in corso ed 
alle relative disposizioni delle Autorità, nonché ad eventuali integrazioni/modiche della Fipav. 

IMPORTANTE 
Per poter partecipare alla Fase Finale Crer SARÀ OBBLIGATORIO eseguire un tampone rapido (Test antigenico 
rapido mediante tampone nasale, naso-oro-faringeo) a tutto il gruppo squadra, (nominativi presenti nel Camp3), 
secondo le seguenti modalità: 

� 72 ore prima della Final Four U13M – U13F 

� 72 ore prima della Finale a concentramento U13M3x3 – U12 VS3 M – U12 VS3 F  

Sono esonerati da tale procedura: 

� Individui che hanno già avuto il covid 

� Individui che hanno già effettuato la prima od entrambe le vaccinazioni. 

La Società dovrà predisporre autodichiarazione attestante quanto sopra, da consegnare al Covid Manager presente 
all’evento.  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti federali 
e le norme per i campionati 2020-21 della FIPAV, reperibili sul sito www.federvolley.it; 
nonché i regolamenti e norme per i campionati 2020-21 della FIPAV CRER, reperibili sul sito 
www.fipavcrer.eu  
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = =   

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell.335 1582 744 - T.051 6311 314 - Email: crg@fipavcrer.it 

  FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 

25 maggio ’21 -pubblicazione circolare- 

12 giugno ’21 -aggiornamento a seguito correzioni iscrizioni CT- 

22 giugno ’21 -aggiornamento a seguito sorteggi ed integrazioni norme- 

26 giugno ’21 -aggiornamento a seguito risultati- 

 


