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Prot. n° 109/20-21 Bergamo,  3 giugno 2021 
    
         

COMUNICATO UFFICIALE  N. 20  
TURNO PRELIMINARE  CAMPIONATO TERRITORIALE U15 FEMMINILE 

 
 

In base ai risultati finali di gironi A-B-C-D-F del Campionato Territoriale U15 F e visto il 

C.U. n° 3 del 7/04/2021 si riporta in allegato la classifica avulsa relativa alle prime 8 squadre 

classificate, che hanno diritto alla disputa del Turno Preliminare del Campionato Territoriale 

U15F. 

Costatato che, alla data del 2 giugno, le gare rimaste in programma sono state tutte 

regolarmente disputate, le prime classificate sono le vincenti dei gironi così come indicato nelle 

classifiche della piattaforma MPS, mentre per il calcolo delle migliori 3 squadre seconde 

classificate a parità di C.A. (punti diviso gare) si è direttamente tenuto conto del Quoziente Set 

(set vinti diviso set persi) senza considerare il numero di gare vinte. Non in tutti i gironi, causa 

la pandemia da COVID-19, con la conseguente rinuncia di 7 squadre si è potuto disputare lo 

stesso numero di gare (da un massimo di 9 gare (girone D)  ad un minimo di 4 gare (girone B). 

Le gare del Turno Preliminare verranno disputate in casa delle 4 squadre meglio 

classificate e le vincenti degli accoppiamenti, sotto riportati, affronteranno le 4 migliori squadre 

del girone Eccellenza. 

Gara  1 -  CHORUS VOLLEY BIANCHE  –   PALL. CELADINA VOLLEY BG U15 ROSSA  

Gara  2 -  VOLLEY BERGAMO ZANETTI –   ELLERRE.IT PROGETTO ELEVEN RAINBOW 

Gara  3 -  SCANZOVOLLEY 2K06  –   ASD PALLAVOLO ZOGNO 

Gara 4 -  ALZANO SPORT GREY –   T.F. VOLLEY FARESE 
 

Data ed orario delle gare sono riportati sul sistema fipavonline.it 

FINALE 1° - 2° POSTO tra le vincenti delle semifinali è prevista per DOMENICA 13 

GIUGNO sede da definire.  

La vincente sarà dichiarata Campione Territoriale e con la seconda e la terza classificata 

parteciperà alla fase Regionale.  

ALLEGATO  :  C.A. Gironi A-B-C-D-F 

       COMMISSIONE TERRITORIALE GARE 

                    Vittorio Piccinelli 
 

 


