
 ALLEGATO N. 11 AL COMUNICATO N. 1 
 

FFAASSEE  PPRROOVV..  CCAAMMPPIIOONNAATTOO  UUNNDDEERR  1166  FFEEMMMMIINNIILLEE  22001188//22001199  

 
LIMITI DI ETÀ: possono partecipare al Campionato tutte gli/le atleti/e nati/e negli anni 2003/04/05/06/07, in 
regola col tesseramento 2018/2019. 
 
ALTEZZA DELLA RETE: mt. 2,24 
 
GIORNATA DI GARA: DOMENICA 09.30 (11.30). 
 
DURATA DEGLI INCONTRI: tutte le partite dovranno essere giocate al meglio dei 3 set su 5. 
 
ISCRIZIONI: Dovranno pervenire improrogabilmente ENTRO E NON OLTRE IL 3 SETTEMBRE 2018 (vedi 
art. 2 del presente comunicato). 
 
TASSE: 
Iscrizione: € 47,00 (comprensivi di € 21,00 per diritti di segreteria) 
Tassa gara: € 20,00 (a versarsi per ogni incontro sia in casa che fuori) 
Richiesta di spostamento di orario o di campo: € 21,00  
Omologazione Campo di gioco; € 52,00 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO  
Prima fase con gironi preferibilmente con 7/8 squadre. Accedono alla seconda fase le prime quattro 
squadre classificate.  
Seconda fase: gironi a 4 squadre con gare di sola andata per determinare il ranking dal 1° al 4° 
posto, dal 5° all’8° posto, dal 9° al 12° posto, dal 13° al 16° posto (la classifica avulsa della prima fase 
determinerà le 2 squadre migliori per ogni ranking che disputeranno 2 gare in casa su 3).   
La partecipazione alla seconda fase potrebbe essere estesa alle squadre classificatesi oltre il 4° 
posto nel girone di qualificazione. 
Fase finale con tabellone di tipo tennistico, seguendo il ranking determinato dalla seconda fase, con 
ottavi di finale, quarti di finale e semifinali con gare di andata e ritorno (la migliore del ranking 
deciderà quale gara giocare in casa) e finale con gara unica. 
 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Inizio 30/09/2018 - termine ultimo per finale Territoriale 31/03/2019.  
 

FINALI: si invitano le Società intenzionate ad organizzare le Finali Territoriali a far pervenire la loro 
disponibilità entro il 3/09/2018 mediante l’iscrizione online scrivendo apposita annotazione nel campo 
“note per compilazione calendari”.   
Le sedi saranno comunicate con l’invio o la presentazione del calendario. 
 
 
 


