
 

 

CAMPIONATI AUTUNNALI 
 
I campionati autunnali delle categorie ragazze – allieve – juniores e open femminile sono quelli 
omologati per le fasi nazionali. 
 

(…) Sono ammesse alla Fase Regionale Veneto (che dovrebbe iniziare verso fine maggio) del 
Campionato Nazionale e alla Coppa Veneto: 

❖ la 1^ classificata della Fase Territoriale 

❖ la 1^ classificata della Classifica Fair-Play 

❖ la 1^ classificata della Classifica Disciplina, per la Coppa Veneto 

 

(allego l’indizione 2022/2023 dove potrete trovare tutte le informazioni a pagina 8) 
 
Diversamente da come indicato nel comunicato n°7 NON sarà possibile fare le FINALI del 
campionato autunnale RAGAZZE, dati i tempi ristretti. Il trofeo Toni Pavan verrà assegnato con il 
campionato primaverile. 
 
 
 

CAMPIONATI PRIMAVERILI 
 
I campionati primaverili delle categorie ragazze – allieve – e open femminile si giocano la finale 
provinciale primaverile. Al termine delle partite presenti in calendario seguiranno le seguenti fasi: 
 
 
RAGAZZE – fase primaverile 
 
Semifinale 1° vs 4° e 2° vs 3° 
  In casa della miglior classificata 
   
Finale 3° e 4° posto  Sabato 6 o domenica 7 maggio 
    Palestra da destinare  
    A seguire relativa premiazione 
 
Finale 1° e 2° posto  Domenica 14 maggio 
    Palestra da destinare  
    A seguire relativa premiazione 
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ALLIEVE – fase primaverile 
 
Semifinale 1° girone 1 vs 2° girone 2 
  1° girone 2 vs 2° girone 1 
  In casa della prima classificata 
   
Finale 3° e 4° posto  Sabato 6 o domenica 7 maggio 
    Palestra da destinare  
    A seguire relativa premiazione 
Finale 1° e 2° posto  Domenica 14 maggio 
    Palestra da destinare  
    A seguire relativa premiazione 
 
 
 
OPEN FEMMINILE – fase primaverile 
 
Finale 1° e 2° posto  Tra le prime due classificate 
    Domenica 14 maggio 
    Palestra da destinare  
    A seguire relativa premiazione 
 
 

4° CONCENTRAMENTO SUPER MINIVOLLEY  - domenica 5 marzo 2023 a Silea 
 
Domenica 5 marzo 2023 si svolgerà il 4° concentramento under 12 4x4 super minivolley a Silea, 
presso la palestra di via Tiepolo (c/o rotonda Lanzago). 

 
Ritrovo  ore 15.00 
Inizio  ore 15.30 

 
 
 
 
Cordiali saluti     
 

La casp 
                    Gianni, Mara, Claudio, Francesco e Maurizio 
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