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CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Squadre iscritte:26 
Prima fase: 4 gironi da 6/7 squadre con girone all'italiana con gare di andata e ritorno. 
Giornate che si giocheranno il 30/9 – 7/10 – 14/10 – 21/10 – 28/10 – 31/10 (inf.) – 4/11  (andata) e 
11/11 - 18/11 – 25/11 – 2/12 – 9/12 – 16/12 – 23/12 (ritorno).In grassetto le date per i gironi a 6 
squadre. 
 

Seconda fase: le prime quattro di ogni girone della prima fase concorreranno per la fase finale, con 
gironi a 4 squadre e gare di sola andata per determinare il ranking. 
Le prime di ogni girone determineranno il ranking dal primo al quarto posto. 
Le seconde di ogni girone determineranno il ranking dal quinto all’ottavo posto. 
Le terze di ogni girone determineranno il ranking dal nono al dodicesimo posto. 
Le quarte di ogni girone determineranno il ranking dal tredicesimo al sedicesimo posto. 
Per ogni fascia le migliori 2 classificate in base alla classifica avulsa della prima fase giocheranno 
in casa 2 gare su 3:  
Prima giornata 20/01/2019  2-3 ; 4-1 
Seconda Giornata 27/01/2019 1-3 ; 2-4 
Terza Giornata 03/02/2019 1-2 ; 3-4 
Le quinte e le seste classificate dei gironi A e B disputeranno ulteriori due gare (andata e ritorno) 
per raggiungere il minimo di 12 gare giocate. Date: 20/1/2019 – 27/1/2019  

Fase finale: 
Tabellone di tipo tennistico a 16 squadre in base al ranking determinato nella seconda 
fase.Per tutta la fase finale, la squadra con il miglior ranking deciderà se giocare in casa 
l’andata o il ritorno (Nota Bene: il ranking non muterà per tutta la fase finale) 
Accoppiamenti per ottavi di finale: 
1-16 ; 8-9 ;   5-12 ; 4-13 ;    3-14 ; 6-11 ;   7-10 ; 2-15 
Date:Ottavi di finale 17/02/2019 e 24/02/2019 
Quarti di finale 3/3/2019 e 10/3/2019 
Semifinali 17/3/2019 e 24/3/2019 

FINALI DOMENICA 31/03/2019 
Società Organizzatrici: NEW VOLLEY MARCON e POLISP.DIL. ANNIA 

 
Ore 16:00 Finale 3° - 4° posto tra le perdenti delle semifinali 
presso PALASPORT Via A. Moro 20 a QUARTO D’ALTINO 

 
Ore 17:30 Finale 1° - 2° posto tra le vincenti delle semifinali 

Presso PALASPORT Via dello Sport 12 a MARCON 
 

Le prime 3 squadre classificate accederanno alla Fase Regionale 


