
 

INDIZIONE CAMPIONATO U12X 

STAGIONE 2019-20 
 

Squadre partecipanti : n° 23 
 

1^ Fase 
 
n° 3 Gironi (A–B–C) uno da 7 squadre e due da 8 squadre suddivisi per criterio di 
vicinorietà e che nello stesso girone non ci siano più squadre appartenenti alla stessa 
Società. 

Partite di sola andata con formula a concentramento ( n° 3 concentramenti, 15/12/2019-
26/01/2020 - 23/02/2020) 
 

2^ Fase 
 
1° - 12° posto 

n° 4 gironi (D–E–F–G) a 3 squadre con formula a concentramento da svolgersi nella 
giornata di domenica 15 marzo 2020 con il seguente criterio: 
  
D= 1A – 3B – 4C 

E= 1B – 3C – 4A 

F= 1C – 3A – 4B  
G= 2A – 2B – 2C 

 
13° - 23° posto 

n° 3 gironi (H–I–L) a 3/4 squadre con formula a concentramento da svolgersi nella 
giornata di domenica 15 marzo 2020 con il seguente criterio: 
 
H= 5A – 6B – 7C – 8B  
I=  5B – 6C – 7A – 8C 
L= 5C – 6A – 7B  
 
Girone a 4 squadre: (5A – 8B) (6B – 7C) Perdenti/Vincenti 
    (5B – 8C) (6C – 7A) Perdenti/Vincenti 
 
Girone a 3 squadre: (5C – 7B) (7B – 6A) (6A – 5C) 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Giornata Finale (29 marzo 2020 (da confermare) 

 
1° - 4° posto  

Classifica Avulsa tra le prime classificate dei gironi D-E-F-G con 

semifinali 1^-4^ e 2^-3^ alla mattina e finali nel pomeriggio 

  
5° - 8° posto  

Classifica Avulsa tra le seconde classificate dei gironi D-E-F-G con semifinali 5^-8^ e 6^-7^ 
alla mattina e finali nel pomeriggio 

  
9° - 12° posto 

Classifica Avulsa tra le terze classificate dei gironi D-E-F-G con semifinali 9^-12^ e 10^-11^ 
alla mattina e finali nel pomeriggio 

  
13° - 16° posto  

Concentramento tra le prime classificate e miglior seconda della classifica avulsa dei 
gironi H-I-L con semifinali 13^-16^ e 14^-15^ alla mattina e finali nel pomeriggio 

 

17° - 20° posto  

Concentramento tra le due peggiori seconde e le due migliori terze della classifica avulsa 
dei gironi H-I-L con semifinali 17^-20^ e 18^-19^ alla mattina e finali nel pomeriggio 

 
21° - 23° posto  

Classifica Avulsa tra la peggior terza e le quarte classificate dei gironi H-I-L con formula a 
concentramento a tre squadre. 

 
 

REGOLAMENTO  U12X STAGIONE 2019-20 
 

Ricezione libera. 

Servizio dal basso anche da zona 6 dai 6 mt. 

Due set al 25, ammesso il pareggio.  

Ogni squadra dovrà far giocare un numero di atleti pari a quelli schierati dalla squadra con 
il minor numero di giocatori a referto. 

Ogni set vale 1 punto in classifica. 

La Società ospitante dovrà mettere a disposizione un proprio tesserato per arbitrare le 
gare. 

E’ obbligatoria la presenza in panchina di un allenatore che abbia conseguito abilitazione 
come SMART COACH 

Anni di riferimento per partecipare 2008 -2010 

Campo 9mt x 8mt, altezza rete 2.00 mt 

Palloni Volley School U13 

 



 


