Integrazione al Regolamento
SVOLGIMENTO CAMPIONATO:
1) Le data di svolgimento del campionato provinciale Open Femminile Élite pallavolo:
a. Inizio campionato fine settimana dal 09 ottobre al 14 ottobre 2019
b. Ultima giornata di campionato fine settimana del 02-03 Maggio 2020.
2) I giorni di gioco sono quelli prevista dal piano attività 2019/20
COMPOSIZIONI GIRONI:
1) Numero 1 girone da 9 (nove) squadre e numero 1 girone da 8 (otto) squadre.
2) Le squadre disputeranno un campionato con gironi all’Italiana con partite di andata e
ritorno inframezzato da un girone intermedio.
PASSAGGI ALLA FASE FINALE:

1)

2)

Passano alle fasi finali categoria Open Femminile le prime due squadre classificate di ogni
girone. La classifica del girone intermedio cumulerà i suoi punti con le classifiche dei due
gironi distinti
In caso di parità fra due o più squadre per determinare il diritto di passaggio si adotterà
a)

l'Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa del Regolamento Prov.le
2019/20

Semifinali:
Da disputarsi in gare unica nella giornata del 05 Maggio 2020 ore 20:45 presso il Palageorge
Montichiari come da schema di seguito.
Finale:
Le vincitrici andranno a disputare la finale per assegnare il titolo di campione Provinciale
Venerdì 08 maggio 2020 ore 20.45 presso la palestra Comunale di Rezzato via Papa Giovanni
XXIII.

Per quanto non contemplato nel seguente regolamento vige Piano di
attività e Regolamento Generale Prov. le 2019/20 – Sport in Regola

COPPA LEONESSA
Partecipano alla coppa leonessa tutte le squadre che non si sono classificate alla fase finale
Eventuale rinuncia alla partecipazione alla coppa Leonessa deve essere comunicata tramite email
ad pallavolo@csi.brescia.it entro il 26 marzo 2020 in caso di rinuncia senza aver dato
comunicazione nella modalità e tempistica, alla squadra/società gli verrà combinata una sanzione
da un minimo di € 60,00 ad un massimo di € 200,00.
Possono partecipare alla coppa anche squadre nuove iscritte.
Il termine per le iscrizioni è il 26 Marzo 2020.
La squadra vincente parteciperà alla super coppa 2020

FASE REGIONALE






Accedono alla fase regionale 2 squadre (le finaliste del campionato)
La squadra campione Provinciale come BS 1 la seconda classificata come BS 2
Le deroghe concesse a livello Provinciale decadono a livello Regionale /nazionale
L’età e categorie sono quelle definite dal Nazionale
Per la fase regionale è OBBLIGATORIO giocare il sabato e domenica

In caso di rinuncia della squadra/e aventi diritto si procederà al ripescaggio:
a) Della seconda finalista (in caso di 1 squadra avente diritto)
b) La miglior perdente delle semifinali
c) La peggiore perdente delle semifinali
La rinuncia alla partecipazione alle fasi Regionali deve essere comunicata con una mail ad
areatecnica@csi.brescia.it entro il 31 marzo ’20 indipendentemente dalla classifica.
La mancata comunicazione in caso di ritiro, comporterà un ammenda di € 200,00 più eventuali
spese addebitate al Comitato Provinciale.

