
 

 

 
COMITATO TERRITORIALE ANCONA 

Ancona, li 07.03.2022 
Cogt/5 

 
SVOLGIMENTO SECONDE FASI CAMPIONATI DI CATEGORIA UNDER 19 M E UNDER 17 M 

 
In conseguenza della sospensione dei campionati e della successiva rimodulazione degli stessi si trasmettono 
le modalità di svolgimento, con le relative modifiche apportate dalla C.O.G.T, delle fasi successive dei 
campionati UNDER 19 MASCHILE ed UNDER 17 MASCHILE. Le modifiche apportate si sono rese necessarie in 
quanto i campionati sono interessati dalle successive finali regionali con date da rispettare. 
 
CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI 
Come stabilito dal Protocollo e dalle normative federali, le gare rinviate causa Covid 19 devono essere 
recuperate entro la conclusione della fase prevista, e non dopo, e laddove ciò non sia possibile gli incontri 
saranno dichiarati “NON DISPUTABILI” e non se ne terrà conto nella generazione delle classifiche finali. 
I Comitati devono calendarizzare per tempo i recuperi, in maniera da ottemperare a quanto indicato nell’Art. 
39 del Regolamento Gare. 
Ovviamente, in caso di sospensione di una gara dell’ultima giornata, questa sarà dichiarata “non disputabile”. 
Nel caso in cui si dovesse verificare che in un girone manchi anche solo una gara in quanto “non disputabile”, 
la Classifica Finale sarà generata tenendo conto di quanto indicato nei comma b, c, d ed e dell’art. 43 del 
Regolamento Gare:  
b. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate;  
c. miglior quoziente set tra i set vinti e quelli perduti 
d. miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti 
e. sorteggio in caso di ulteriore parità. 

COVID: COSA SUCCEDE SE SI SCOPRE UNA POSITIVITA’ POCO PRIMA DI UNA GARA 
In considerazione del fatto che la partecipazione alle gare è subordinata alla titolarità di un GREEN PASS 
RAFFORZATO, e viste le normative vigenti in materia di quarantene e auto-sorveglianza per contatti stretti, 
nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si determini poco prima 
della gara, la stessa verrà comunque disputata fino al raggiungimento delle 4 positività o quarantene 
certificate. 

Resta fortemente consigliato, laddove possibile, un giro di tamponi rapidi antigenici, per garantire comunque 
la sicurezza di tutti i partecipanti alla gara. 

La presente FAQ aggiorna e modifica il testo del protocollo vigente per tutti i campionati Territoriali, Regionali, 
Nazionali di Serie B e Giovanili 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
UNDER 19 MASCHILE 

 
SEMIFINALI 
Le prime quattro classificate del girone unico accedono alle semifinali che si svolgeranno con il seguente 
accoppiamento in gara unica in casa delle migliori classificate.  
 
1 Classificata – 4 Classificata  2 Classificata – 3 Classificata 
Data di svolgimento: 20 aprile 2022. 
 Viene indicata la giornata del mercoledì; la stessa può variare in base alla disponibilità del giorno di gara 
indicato dalla società che ospita.  
 
FINALE 
Campo neutro 24 aprile 2022  
La squadra campione territoriale accede alla finale regionale 
  

 Dovranno necessariamente essere rimodulate le date dell’ultima giornata del girone unico per 
permettere lo svolgimento delle semifinali 

 
 

UNDER 17 MASCHILE 
 
SEMIFINALI  
Le prime quattro classificate del girone unico accedono alle semifinali che si svolgeranno con il seguente 
accoppiamento in gara unica in casa delle migliori classificate.  
 
1 Classificata – 4 Classificata  2 Classificata – 3 Classificata 
 
Data di svolgimento: 27 aprile 2022. 
 Viene indicata la giornata del mercoledì; la stessa può variare in base alla disponibilità del giorno di gara 
indicato dalla società che ospita.  
 
FINALE 
Campo neutro 01 maggio 2022  
La squadra campione territoriale accede alla finale regionale 
 
 
 
 


