FORMULA Campionati U18F di PROMOZIONE
Si ricorda che:
A) L’effettiva disputa della 1a Fase varrà, per la Società partecipante, come
“campionato disputato” ai fini degli obblighi regolamentari di partecipazione ai
campionati giovanili (secondo massimo campionato di serie cui si partecipa);
B) Le finali (Trofeo “KILGOUR”) sono previste per domenica 15 giugno 2014 (sede da
definire; solo finale 1°/2° posto al meglio dei 3 set su 5).
- 1a Fase - Sei gironi a 7 o 8 squadre con gare di andata e ritorno (14 giornate) che si
disputeranno tra il 25/11/2013 e il 16/03/2014, termine ultimo per disputare le gare.
Accederanno alla 2a Fase, trentadue squadre: le prime cinque di ciascun girone più la
migliore 6a dei gironi A-B-D e la migliore 6a dei gironi C-E-F
- 2a Fase (Torneo “DINO DI FIORE”) - Le 32 squadre qualificate andranno a comporre 8
gironi da quattro squadre come segue: le 16 squadre provenienti dai gironi A-B-D e le 16
squadre provenienti dai gironi C-E-F, ordinate da 1 a 16 secondo classifica avulsa dei tre
gironi, saranno inserite nei gironi (*) (dai girr. A-B-D) G (1-8-9-16), H (2-7-10-15), I (3-6-11-14)
e L (4-5-12-13); (dai girr. C-E-F) M (1-8-9-16), N (2-7-10-15), O (3-6-11-14) e P (4-5-12-13) che
giocheranno come segue(**):
1a giornata (01-06/04/2014) D-A B-C
2a giornata (07-13/04/2014) A-C B-D
3a giornata (14-23/04/2014) A-B C-D
(*) = negli otto gironi non saranno comunque inserite più di due squadre provenienti dallo
stesso girone di 1^ Fase;
(**) = la squadra A è quella meglio qualificata, la D la peggio qualificata secondo ordine
di classifica avulsa.
Le otto squadre vincenti ciascun girone accederanno alla 3^ Fase.
- 3a Fase (Torneo “DINO DI FIORE”) - Le otto squadre qualificate disputeranno un turno ad
eliminazione diretta, con gare di andata e ritorno, che si disputeranno tra il 28/04 ed
l’11/05/2014.
Gli abbinamenti e l’ordine delle gare saranno decisi con un sorteggio che avrà luogo
giovedì 24 aprile 2014 presso il Comitato.
Le quattro squadre vincenti accederanno alla quarta ed ultima fase del Torneo “Dino Di
Fiore”
- 4a Fase (Torneo “DINO DI FIORE”) - Le 4 squadre qualificate, ordinate da 1 a 4 in base
alla sommatoria dei risultati delle tre precedenti fasi (1° criterio: punti/gare giocate; 2°
criterio: SetVinti/SetPersi; 3° criterio: PuntiFatti/PuntiSubiti; 4° criterio: sorteggio)
disputeranno un girone all’italiana con gare di sola andata:
1a giornata (19-25/05/2014) 4-1 2-3
2a giornata (26/5-1/6/2014) 1-3 2-4
3a giornata (14-23/04/2014) 1-2 3-4
La squadra vincente si aggiudicherà il Torneo “DINO DI FIORE” e si qualificherà alla finale
del Trofeo “Kilgour”.
Trofeo “KIRK KILGOUR” ctg. U18F
La vincente del Torneo “Dino Di Fiore” disputerà la finale in gara unica del Trofeo “Kirk
Kilgour” di categoria contro la vincente del tabellone delle squadre provenienti dall’Elite.
La finale si disputerà domenica 15 giugno 2014 (data da confermare, sede da definire)

