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CAMPIONATO PROVINCIALE PROMOZIONALE 
UNDER 11 6x6 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Squadre iscritte:18 
 

Prima fase: 3 gironi da 6 squadre con formula all'italiana con gare andata e ritorno; si 
giocheranno 3 sets obbligatori (un punto per ogni set vinto). Terzo set sempre ai 25 punti 
con vantaggio di almeno 2 punti, sorteggio e cambio campo ai 13 punti. 
Altezza della rete: Mt. 2,00 
Date: andata: 12/1 – 19/1 – 261 – 2/2 – 9/2  
Ritorno 16/2 – 23/2 – 1/3 – 8/3 – 15/3  
Saranno ammesse alla fase finale le prime 2 squadre di ogni girone e le 2 migliori terze. 

 
Fase finale: si giocherà al meglio dei 2 sets vinti su 3; eventuale terzo set sempre ai 25 punti con 
vantaggio di almeno 2 punti, sorteggio e cambio campo ai 13 punti. 
Le migliori piazzate nel ranking al termine della Prima Fase hanno diritto di scegliere se giocare in casa 
l’andata o il ritorno. 
 
 

QUARTI DI FINALE andata 29/3/20 – ritorno 5/4/20 
gli accoppiamenti dei quarti di finale potranno subire variazioni qualora dovesse verificarsi il caso di squadre 
provenienti dallo stesso girone eliminatorio; le variazioni saranno effettuate privilegiando comunque le teste di serie. 

 
1^ classifica avulsa – 8^ classifica avulsa   vincente = A 
2^ classifica avulsa – 7^ classifica avulsa  vincente = B 
3^ classifica avulsa – 6^ classifica avulsa  vincente = C 
4^ classifica avulsa – 5^ classifica avulsa  vincente = D 
 

SEMIFINALI andata 19/4/20 – ritorno 26/4/20 
A – D    ; B – C  
 

FINALI gara unica Sabato 9 o Domenica 10 Maggio 2020 
FINALE 3° - 4° POSTO tra le perdenti le semifinali 
FINALE 1° - 2° POSTO tra le vincenti le semifinali 
Sede e orari da definire 
 
 

Alla data odierna non sono pervenute candidature per l'organizzazione delle finali. 
Eventuali Società intenzionate devono comunicarlo ENTRO MARTEDI’ 4 FEBBRAIO 2020. 
 


