
PLANNING PRELIMINARE CAMPIONATO U13F 

STAGIONE 2022-23 

 
 

Iscritte = 26 squadre divise 5 gironi: 

• 4 gironi da 5 squadre (B-C-E-F) 

• 1 gironi da 6 squadre (A) 

 

• Inizio campionato il 29/10/2022 

• Prima fase in A/R fino al 29/01/2023 

• Accederanno alla “seconda fase titolo” le prime due classificate di ciascun girone, le due 

migliori terze classificate applicando la classifica avulsa 

• la seconda fase inizierà il 11/02/2023 con 12 squadre divise in 4 gironi (G-H-L-M). Le prime 

classificate di ogni girone accederanno alle semifinali. Per stabilire l’ordine dalla prima alla 

quarta si applica la classifica avulsa 

• Le semifinali si svolgeranno con modalità A/R il 16/04 e il 23/04 

• Le finali provinciali si disputeranno con la modalità del concentramento in data 30 Aprile 

2023 (o in data antecedente in caso di esigenze di calendario richieste dal Comitato 

Regionale). 

 

* La classifica avulsa sarà determinata sulla base: 
 

1. miglior posizione nella classifica del girone; 
2. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle 

gare disputate; 
3. miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli persi; 
4. miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; 
5. sorteggio in caso di ulteriore parità. 

 

 

Altezza rete mt. 2,15 
Modalità di gioco: 3 SET fissi con rally point system (3° SET a 25 punti con cambio campo ai 13 punti) 
Atlete: massimo 14 senza alcun libero 
 

NORME TECNICHE 

Battuta dal basso 
Non si applica la regola 9.3.4 relativa al fallo di tocco doppio 
Obbligo allenatore in panchina 
 

PUNTEGGIO: 1 punto a SET 

 



 

SECONDA FASE TITOLO 
 

 

GIR. G GIR. H GIR. L GIR. M 

1A 1B 1C 1E 

2B 2C 2A 1F 
3C 2E 2F 3A 

 

 

SEMIFINALI 
 

4^ - 1^ 

3^ - 2^ 

 

 

 

FINALI 30 APRILE 2023 

 

La finale  verrà organizzata dal Comitato



 

FASE PRIMAVERA 
 

Da organizzare in base alle iscritte nel mese di novembre 


