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Oggetto:  Comunicato n. 39 2020/2021 – Variazioni Finali Nazionali Campionati 
Giovanili  
 
Facendo riferimento ad una comunicazione pervenuta a tutti i Comitati Regionali FIPAV, a firma del 
Presidente Federale Giuseppe Manfredi, di cui riportiamo alcuni stralci, comunichiamo le variazioni che 
andranno ad impattare sulle fasi finali dei Campionati Giovanili 2020/2021 
 
Parliamo delle “prossime Finali Nazionali che, così come configurate oggi, con la partecipazione di 28 squadre, 
risultano di difficile organizzazione, sia per le difficoltà legate alle misure protocollari stringenti dettate dalla 
pandemia stessa, sia per un aspetto prettamente economico che vede i costi lievitare in virtù di maggiori spese 
dettate sempre dai protocolli COVID, non solo sportivi, a cui aggiungere poi gli screening sanitari 
imprescindibili per eventi che vedono insieme per un periodo prolungato 500 e più persone. Tale situazione è 
stata confermata e comprovata dagli stessi Comitati interessati oggi dall’organizzazione, che in una serie di 
incontri tenutisi nei giorni appena trascorsi, hanno sottolineato le reali difficoltà di ordine economico, 
organizzativo e di responsabilità in tempi di pandemia.” 
 
“Da qui la proposta di rivedere, anche se in corsa, la struttura e la formula delle Finali Nazionali, andando ad 
inserire una fase interregionale a tre/quattro squadre, portando il numero delle ammesse alla fase finale ad un 
numero ridotto di massimo otto squadre” 
 
Si rende necessario, quindi “effettuare un importante sforzo organizzativo volto ad anticipare di una 
settimana lo svolgimento della fase regionale, determinando di fatto lo “slot” temporale necessario per 
inserire le fasi interregionali con formula a concentramento” 
 

U19 M/F – U17F – U15 M/F 
Per i Campionati sopra esposti, nulla cambia per le nostre Finali Regionali, in quanto erano già state 
programmate con una settimana di anticipo rispetto al limite imposto dalla Fipav Nazionale (proprio per far 
fronte ad eventuali imprevisti…) 
 

U17M 
Discorso a parte va fatto invece per l’U17 maschile, per la quale non era stato possibile operare come per gli 
altri campionati e lo “slot” utilizzato per la Finale Regionale era l’ultimo possibile. 
Si rende necessario, quindi, rimodulare il tutto eliminando l’ulteriore girone di seconda Fase ed inserendo 
direttamente i Play Off ad eliminazione diretta. 
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In virtù di quanto sopra esposto, verrà stilata la classifica avulsa dei due gironi della prima fase. La squadra 
prima classificata accederà direttamente alle semifinali, le restanti squadre, classificatesi dal 2^ al 7^ posto 
disputeranno i quarti di finale con i seguenti abbinamenti: 

2^ vs 7^ 3^ vs 6^ 4^ vs 5^ 
 
Tutte le gare dei Play off si disputeranno in gara singola, in casa della squadra meglio classificata nella 
classifica avulsa della Fase 1 (il calendario è già visibile sul Portale). 
 
Quarti di Finale  Settimana dal 17/05/2021 al 21/05/2021 
Semifinali  Settimana dal 24/05/2021 al 28/05/2021 
FINALE REGIONALE anticipata a DOMENICA 06 GIUGNO 2021 
  
Di seguito si riportano le date indicative (seguirà conferma ufficiale) dei concentramenti Interregionali di tutti i 
Campionati Giovanili che prevedono la Finale Nazionale. 
 
 

UNDER 19 MASCHILE  26-27 GIUGNO 2021 
UNDER 17 MASCHILE  12-13 GIUGNO 2021 
UNDER 15 MASCHILE  26-27 GIUGNO 2021 
 
UNDER 19 FEMMINILE  10-11 LUGLIO 2021 
UNDER 17 FEMMINILE  03-04 LUGLIO 2021 
UNDER 15 FEMMINILE  10-11 LUGLIO 2021 

 
Certi della vostra preziosa e consueta collaborazione, cogloiamo l’occasione per salutarvi tutti cordialmente. 
 
 

COGR UMBRIA         FIPAV CR UMBRIA 
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