
 

Sede di Cremona: Via F. Filzi 35  26100 Cremona (CR)  Tel: 0372/30569  Fax: 0372/457395 
Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina)  26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158 

Email: cremonalodi@federvolley.it Sito: www.cremonalodi.federvolley.it 

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 

 
 
 
 
 
 
 
CREMONA, LODI  27/05/2021  
Protocollo Nr.145/21/CG 
 
 

A tutte le Società del Comitato 
Territoriale Cremona Lodi  

 
Oggetto: fasi finali campionati di categoria – coppa Italia divisione fase territoriale – coppa 
Italia S3 under 12 3X3 
 
Spett.li Società  
 
la presente per comunicare una serie di variazioni intervenute in riferimento all’argomento citato in 
oggetto. 
 

1) Variazione sede palestra finale territorial Under 17F: 

La finale sarà disputata presso la palestra:  

ALINA DONATI DE CONTI, VIA TOFFETTI, 47 – 26013 CREMA 
 

2) Variazione data finale territoriale Under 13 M 3vs3: 

La finale sarà disputata il giorno SABATO 5 GIUGNO 2021  
 

3) Variazione modalità accesso alla fase regionale campionato di categoria U17F: 

A seguito delle modifiche delle date delle finali nazionale e delle finali regionali del campionato 

under 17F che richiedono la comunicazione della squadra che avrà accesso alla fase regionale il 

giorno 06 giugno 2021, come da comunicazione riportata in allegato, nell’impossibilità di disputare 

tutte le gare e della regular season che terminano proprio in concomitanza con il termine ultimo e 

non consentono lo svolgimento delle finali, il passaggio della squadra a suddetta fase sarà 

determinato con la classifica avulsa, mentre proseguirà il suo iter la procedura per determinare il 

Campione territoriale.  

 

4) Svolgimento gare a porte chiuse: 

Si ricorda alle Società che le gare di semifinale e le finali, come tutte le gare del campionato/coppe, 

si dovranno svolgere rigorosamente a porte chiuse senza pubblico. Le persone ammesse agli 

impianti di gara sono quelle riportate sell’ADDENDUM 2 pubblicato dalla Federazione Italiana 

Pallavolo. 

 

5) Tamponi rapidi: 

Le società che partecipano alle finali territoriali sono obbligati ad effettuare i tamponi rapidi forniti 

dalla federazione e a comunicare gli esiti a cremonalodi@federvolley.it senza indicare eventuali 

nominativi ma inserendo solo il risultato dei test. 

 

mailto:cremonalodi@federvolley.it
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6) Variazione formula finali territoriali: 

La Commissione gare territoriale, sentito il Consiglio Territoriale Cremona Lodi, con l’obbiettivo di 

valorizzare al meglio la partecipazione ai Campionati Territoriali, alla Coppa Italia di divisione e alla 

Coppa Italia S3 U12 3X3 ha modificato lo svolgimento delle finali come di seguito elencato: 

 UNDER 13 FEMMINILE 
 
Dopo gare 05/06 Giugno designare squadra/e per passaggio alla fase Regionale tramite classifica avulsa. 
Fine campionato Territoriale 12/13 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare. 
 
Finali Territoriali 1º/2º -3º/4ª posto, 20 Giugno, l’accesso alla finale sarà preceduto dalle semifinali da 
disputarsi nella settimana dal 14 giugno al 19 giugno in accordo con entrambe le società.  
L’accesso a tale fase verrà tra le prime quattro classificate della classifica avulsa. Le semifinali si 
disputeranno in casa delle prime due squadre della classifica avulsa. Semifinale giocata con partita unica. Le 
Semifinali si svolgeranno con la combinazione 1vs4 e 2vs3. 
 

 UNDER 15/17 FEMMINILE 
 
Dopo finali 12/13 Giugno comunicare squadra/e per passaggio alla fase Regionale per under 15F 
Dopo gare 05/06 Giugno designare squadra/e per passaggio alla fase Regionale tramite classifica avulsa per 
under 17F. 
Fine campionati Territoriali 05/06 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º -3º/4ª posto, 12/13 Giugno, l’accesso alla finale sarà preceduto dalle semifinali da 
disputarsi nella settimana dal 7 giugno al 11 giugno in accordo con entrambe le società.  
L’accesso a tale fase verrà tra le prime quattro classificate della classifica avulsa. Le semifinali si 
disputeranno in casa delle prime due squadre della classifica avulsa. Semifinale giocata con partita unica. 
Semifinali si svolgeranno con la combinazione 1vs4 e 2vs3. 
 
Anticipare gare ultima giornata infrasettimanale 
12 Giugno finale U17 F 
13 Giugno finali U15 F  
 

 UNDER 19 FEMMINILE 
 
Dopo finali 12/13 Giugno comunicare squadra/e per passaggio alla fase Regionale. 
Fine campionati Territoriali 05/06 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º -3º/4ª posto, 12/13 Giugno, l’accesso alla finale sarà preceduto dalle semifinali da 
disputarsi nella settimana dal 7 giugno al 11 giugno in accordo con entrambe le società.  
L’accesso a tale fase verrà tra le prime tre classificate della classifica avulsa e la migliore seconda classificata 
da classifica avulsa. Le semifinali si disputeranno in casa delle prime due squadre della classifica avulsa. 
Semifinale giocata con partita unica. Semifinali si svolgeranno con la combinazione 1vs migliore seconda e 
l’altra semifinale vedrà le altre due squadre. 
 
Anticipare gare ultima giornata infrasettimanale 
13 Giugno finali 19 F 
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 UNDER 13 MASCHILE 3vs3 

 
Dopo finali 05 Giugno comunicare squadra/e per passaggio alla fase Regionale. 
Fine campionato Territoriale 28/29 Maggio, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º -3º/4ª posto, 05 Giugno, tra le prime 4 classificate da classifica avulsa del girone. 
Le finali verranno arbitrate da Arbitro Associato della società organizzatrice. 
 

 UNDER 17 MASCHILE  
 
Dopo gare 22/23 Maggio designare squadra/e per passaggio alla fase Regionale tramite classifica avulsa. 
Fine campionato Territoriale 12/13 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finale Territoriale 1º/2º posto, 19 Giugno, tra le prime 2 classificate da classifica avulsa del girone. 

  

 UNDER 15/19 MASCHILE  

 
Dopo gare 29/30 Maggio designare squadre per passaggio alla fase Regionale tramite classifica avulsa. 
Fine campionati Territoriali  
U15 M 05/06 Giugno – U 19 M 12/13 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º posto, 20 Giugno, tra le prime 2 classificate da classifica avulsa del girone. 

 

 COPPA ITALIA UNDER 12 S3  

 
Dopo finali 27 Giugno comunicare squadra/e per passaggio alla fase Regionale. 
Fine campionato Territoriale 19/20 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º -3º/4ª posto, 27 Giugno, tra le prime 4 classificate da classifica avulsa dei 2 gironi.  
Le finali verranno arbitrate da Arbitro Associato della società organizzatrice. 
 

 COPPA ITALIA DIVISIONE NAZIONALE FASE TERRITORIALE – 1^ DIVISIONE MASCHILE  

 
Dopo finale 27 Giugno comunicare squadra per passaggio alla fase Regionale. 
Fine campionato Territoriale 19/20 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finali Territoriali 1º/2º posto, 27 Giugno, tra le prime 2 classificate da classifica avulsa del girone. 
 
Anticipare gare ultima giornata infrasettimanale 
 

 COPPA ITALIA DIVISIONE NAZIONALE FASE TERRITORIALE – 1^/2^/3^ DIVISIONE FEMMINILE 
 
Dopo finale 27 Giugno comunicare squadra per passaggio alla fase Regionale. 
Fine campionato Territoriale 19/20 Giugno, termine ultimo per i recuperi delle gare 
 
Finale Territoriale 1º/2º posto, 27 Giugno, tra la vincente dei PlayOff di 
1ª Divisione e la la vincente dei PlayOff di 2ª/3ª Divisione come da schema sotto riportato. 
 
Anticipare gare ultima giornata infrasettimanale 
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Le squadre sotto riportate verranno individuate tramite classifica avulsa: 
 
 

 COPPA 1^DIVISIONE FEMMINILE  COPPA 2^/3^DIVISIONE FEMMINILE

 
        1^ FASE                        2^FASE    1^FASE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Passeranno alla seconda fase solo le squadre vincitrici della prima fase. Le vincitrici della seconda fase 
disputeranno la finale territoriale. Tutte le gare si disputeranno tramite una partita secca.  
 
1^FASE: da disputare dal 21/06/2021 al 23/06/2021 in accordo tra le società 
2^FASE: da disputare dal 24/06/2021 al 26/06/2021 in accordo tra le società 
FINALE TERRITORIALE: 27 Giugno 2021 
 

 
                                                                                                               
 
 

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi 
Commissione Gare Territoriale 

Diego Terzaghi 

 

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi 
Il Presidente 
Marco Spozio 

FINALE 

TERRITORIALE 

1^classificata 

4^classificata 

2^classificata 

3^classificata 

1^classificata 

4^classificata 

2^classificata 

3^classificata 

VINCENTI VINCENTI 


