
 

 

 
 
 
 
 
 
GIORNI ED ORARIO DI GARA 
Mar./Mer. o Ven. 17,30 ÷ 19,00 
Sab. 16,00 ÷ 19,00 
(salvo diverso accordo scritto tra società)  
Lunedì e Giovedì sono giorni riservati all’attività “Progetto Azzurrina” 
 
 
PRESELEZIONE  
Girone A Inizio 10/10/2010 – Termine 21/11/2011 
Girone B Inizio 24/10/2010 – Termine 21/11/2011 
 
Le quattordici Società iscritte comporranno, mediante sorteggio, due gironi uno da otto 
ed uno da sei squadre (A e B) e si incontreranno tra loro con gare di sola andata. 
  
 
I^ FASE FASCIA “A” 
Inizio 05/12/2010 – Termine 20/02/2011 
 
Vi accedono n° 6 squadre e precisamente le squadre classificatesi dal 1° al 3° posto di 
ciascun girone della Preselezione. 
Dette squadre comporranno un girone unico e si incontreranno tra loro con gare di 
andata e ritorno. 
 
 
I^ FASE FASCIA “B” 
Inizio 05/12/2010 – Termine 23/01/2011     
Turno Play-Off  06-13/02/2011 Eventuale 3^ gara 20/02/2011 
 
Vi accedono n° 8 squadre e precisamente le squadre classificatesi dal 4° all’8° posto del 
Girone A e dal 4° al 6° posto del Girone B della Preselezione. 
Esse comporranno due gironi da quattro squadre (Girone 1 composto da 4A-5B-6A-8A 
e Girone 2 composto da 4B-5A-6B-7A) e si incontreranno tra loro con gare di andata e 
ritorno. 
Le squadre classificatesi ai primi due posti di ciascun girone disputeranno un turno di 
play-off  con scontri incrociati (1^ Girone 1 vs 2^ Girone 2 - 1^ Girone 2 vs 2^ Girone 
1) al meglio delle tre gare.  
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FASE FINALE REGIONALE 
Svolgimento 06 - 20/03/2011     
 
Vi accedono n° 8 squadre e precisamente le squadre classificatesi dal 1° al 6° posto del 
Girone 1^ Fase Fascia “A” e le due squadre vincenti il turno di Play-Off  della 1^ Fase 
Fascia “B”.  
Quest’ultime prenderanno (mediante sorteggio) la posizione nel tabellone con la 
numerazione 7 ed 8. 
Dette squadre s’incontreranno tra loro con secondo i seguenti accoppiamenti: 

1 vs 8 
2 vs 7 
3 vs 6 
4 vs 5 

con gare di andata e ritorno (2^ gara in casa della migliore classificata del Girone Fase 
Fascia “A”. 
 
 
FINALE AMMISSIONE FASE INTERREGIONALE  
Svolgimento 1-2-3/04/2011     
 
Vi accedono n° 4 squadre e precisamente le squadre vincenti gli scontri diretti della Fase  
Finale Regionale. 
Dette squadre s’incontreranno tra loro con gare di sola andata; il concentramento  si 
svilupperà su tre giornate articolate con il seguente calendario: 
Venerdì 01/04 pomeriggio 
Sabato 02/04 pomeriggio 
Domenica 03/04 mattina 
Il concentramento si disputerà su impianto da definire ma messo a disposizione dalle 
società partecipanti a questa fase. 
 
 
CONCENTRAMENTO FINALE DAL 5° ALL’ 8° POSTO  
Svolgimento 8-9-10/04/2011     
 
Vi accedono n° 4 squadre e precisamente le squadre perdenti gli scontri diretti della Fase  
Finale Regionale. 
Dette squadre s’incontreranno tra loro con gare di sola andata; il concentramento  si 
svilupperà su tre giornate articolate con il seguente calendario: 
Venerdì 08/04 pomeriggio 
Sabato 09/04 pomeriggio 
Domenica 10/04 mattina 
Il concentramento si disputerà su impianto da definire ma messo a disposizione dalle 
società partecipanti a questa fase. 
 
 
GIRONE FINALE FASCIA “B”  
Inizio 06/03/2011 – Termine 15/05/2011 



 

 

 
Vi accedono n° 6 squadre e precisamente tutte le squadre eliminate nella 1^ Fase Fascia 
“B” comprese le perdenti del turno Play-Off. 
Dette squadre s’incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno. 
 
 
AMMISSIONI ALLE FASI INTERREGIONALI 
Il numero di squadre ammesse alle Fasi Interregionali sarà stabilito in seguito dal  Settore 
Giovanile della F.I.P. . 
 


