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La Finale Nazionale di Under 19 Maschile avrà luogo ad Alba Adriatica nei giorni 

dal 24 al 29 Maggio 2022, con l'organizzazione tecnico-logistica del Comitato 

Regionale FIPAV ABRUZZO 

 

 

 

Recapiti Comitato Organizzatore   

 

 

RESPONSABILE COL: Marco Mantile 329/9653340  

marco.mantile@libero.it 

RESPONSABILE TRASPORTI: Cesare Di Felice 328/9745880 

cesare.alba@gmail.com 

RESPONSABILE MARKETING: Cesare Di Felice 328/9745880  

cesare.alba@gmail.com 

RESPONSABILE SISTEMAZIONE ALBERGHIERA: Marco Mantile 

329/9653340  marco.mantile@libero.it 

RESPONSABILE LIVE SCORING: Cristian Di Berardino   

christiandiberardino80@gmail.com 

ADDETTO STAMPA – COMUNICAZIONE per contatti urgenti Cesare Di 

Felice 328/9745880  cesare.alba@gmail.com 

RESPONSABILE SITO INTERNET Franco Giusto 3339500245 

abruzzosportintour@gmail.com 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP 3) 
 

Il modulo CAMP3 va compilato inserendo nel campo Serie/Sesso U19 M e nel campo 

Torneo o amichevole: FINALE NAZIONALE 

In sede di Riunione Tecnica, si deve consegnare alla Commissione Esecutiva in 

Campo il modulo CAMP 3 insieme agli originali dei documenti di riconoscimento; si 

ricorda che l’elenco degli atleti/e non può essere modificato per tutta la durata della 

manifestazione, trattandosi di fase a concentramento. 

L’elenco di tutti i propri tesserati che partecipano alla Finale (atleti, dirigente 

accompagnatore, allenatori, medico, fisioterapista, ecc.) completo dei numeri di 

matricola, della data di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di 

quanto altro richiesto, che deve essere obbligatoriamente redatto direttamente dal 

Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti Partecipanti” senza la possibilità di 

aggiungere a mano altri tesserati. 

Le società che non presenteranno il modulo CAMP 3 redatto on-line oppure lo 

presenteranno con dei tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori 

documenti per dimostrare il loro tesseramento, incorreranno in una sanzione 

pecuniaria da parte della Commissione Esecutiva in Campo. 

La Commissione Esecutiva in Campo e gli Arbitri provvederanno al controllo dei 

documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle altre procedure 

previste dai vigenti Regolamenti. 

 

Modulo di informativa atleti e informativa sul trattamento dei dati 

personali (in allegato) 

Con l’entrata in vigore del nuovo Regolamento sulla protezione del trattamento dei 

dati personali al fine di poter realizzare immagini e video durante manifestazioni e 

gare ufficiali è necessario ottenere preliminarmente da parte di atleti e componenti 

dello staff che a diverso titolo partecipino alle manifestazioni stesse, il consenso 

attraverso la sottoscrizione del modulo di informativa che alleghiamo alla presente. 

A tal proposito quindi siamo a richiedere a tutte le squadre di far sottoscrivere il 

modulo allegato a tutte le componenti della società che a diverso titolo interverranno: 

atleti, tecnici, fisioterapisti, medici, dirigenti. 
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Si ricorda che per quanto riguarda gli atleti, in quanto minorenni, l’informativa dovrà 

essere sottoscritta nella parte specificatamente dedicata da parte di almeno uno dei 

genitori esercente la potestà genitoriale. 

  

I moduli debitamente firmati, dovranno essere consegnati dalle società 

durante la riunione tecnica, all’atto della consegna dei moduli Camp 3. 

Laddove tale documentazione non verrà consegnata alla Commissione Esecutiva, 

l’organizzazione non sarà in grado di garantire un adeguato servizio di immagine 

relativamente all’intera squadra partecipante. 

 
 

 

 

Campi di gara  
 

 

Campo 
di Gara 

Impianto Indirizzo 

1. Palazzetto dello Sport Via degli Oleandri – Alba Adriatica 

2. Palasport Comunale Via degli impianti sportivi - Tortoreto 

3. Palazzetto dello Sport Viale dello Sport - Martinsicuro 

4. Palazzetto Comunale Via Terracini snc – Mosciano S.Angelo 

Riserva Palasport Comunale Contrada Rio Moro - Colonella 
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La Formula delle Finali Nazionali prevede la partecipazione complessiva di un totale 

di 28 squadre e la suddivisione di ciascuna Finale Nazionale in due fasi a cui vi si 

accede in base ad un ranking quantitativo relativo alle stagioni 2017/2018 – 

2018/2019 – 2020/2021 come di seguito riportato. 

 

Ad una prima Fase, denominata di “Qualificazione”, parteciperanno 16 squadre così 

suddivise: 

9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica delle 21 

regioni in base al Ranking; 

6 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto della classifica delle 21 

regioni in base Ranking; 

1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto della classifica in base al ranking. 

 

Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si 

disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata;  

l’arrivo presso la sede di gioco è previsto entro le ore 17 del lunedì e le gare si 

effettueranno il martedì e nella mattina del mercoledì. 

I gironi sono formati in base al ranking quantitativo delle Regioni con la formula del 

“serpentone”, evitando di inserire squadre della stessa Regione nello stesso girone. 

Successivamente, eventuali squadre ripescate verranno inserite nella stessa 

posizione della squadra rinunciataria anche se nello stesso girone fosse presente una 

squadra della stessa regione. 

Al termine della Fase di “Qualificazione” le quattro squadre prime classificate dei 4 

gironi si qualificheranno per la Fase Finale; le altre 12 squadre non qualificate 

ritorneranno nel primo pomeriggio del mercoledì presso le rispettive sedi. 
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FASE FINALE 

Le 4 squadre vincenti la Fase di Qualificazione più le 12 squadre qualificatesi al primo 

posto delle prime 12 regioni secondo il ranking quantitativo parteciperanno alla Fase 

Finale per aggiudicarsi il Titolo di Campione d’Italia della categoria.  

 

Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si 

disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. 

L’arrivo delle 12 squadre è previsto dalle ore 17 del mercoledì e le gare inizieranno 

nel pomeriggio di giovedì e termineranno verso le ore 13,00 della domenica. 

I gironi saranno formati in base al ranking quantitativo delle Regioni con la formula 

del “serpentone”. 

Il sorteggio per determinare dove inserire le quattro squadre vincenti la Fase di 

Qualificazione avverrà entro il mese di marzo 2022 e, quindi, potrà anche accadere 

che due squadre della stessa regione vengano inserite nello stesso girone della Fase 

Finale. 

 

Sia per la Fase di Qualificazione che per la Fase Finale, in caso di rinuncia di squadre 

o per le regioni che non hanno disputato il campionato, queste saranno sostituite 

dalla settima regione e successive in classifica nel ranking quantitativo. Si precisa, 

però, che comunque non potranno partecipare più di tre squadre di una stessa 

regione. 
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TABELLA SQUADRE QUALIFICATE 

                                   1*    FASE                                              2*  FASE 

1*  CLASS. 2*  CLASS. 3*  CLASS. 1*  CLASS. 

   LOMBARDIA (1°)   LOMBARDIA  (16°)  LOMBARDIA  (1°) 

  LAZIO  (2°)   LAZIO  (2°) 

  VENETO  (3°)   VENETO  (3°) 

  PUGLIA  (4°)   PUGLIA  (4°) 

  SICILIA  (5°)  SICILIA  (5°) 

  EMILIA R.  (6°)   EMILIA R.  (6°) 

SARDEGNA  (7°)    CAMPANIA  (7°) 

ABRUZZO  (8°)    PIEMONTE  (8°) 

FRIULI   (9°)    TOSCANA  (9°) 

UMBRIA  (10°)    MARCHE  (10°) 

TRENTO  (11°)    LIGURIA  (11°) 

BASILICATA  (12°)    CALABRIA  (12°) 

MOLISE  (13°)     

ALTO ADIGE  (14°)     

 V. D'AOSTA  (15°)       

 

PROGRAMMA GARE 

FASE DI QUALIFICAZIONE - arrivo delle squadre entro le ore 17 di lunedì 

 

Gironi Fase di Qualificazione 

 Girone A  Girone B  Girone C  Girone D 

 Campo 1  Campo 2  Campo 3  Campo 4 

A 1 – Lombardia 2 E 2 – Lazio 2 I 3 – Veneto 2 O 4 – Puglia 2 

B 8 – Abruzzo F 7 – Sardegna L 6 – Emilia R. 2 P 5 – Sicilia 2 

C 9 - Friuli VG G 10 - Umbria M 11 - Trentino Q 12 - Basilicata 

D 16 – Molise H 15 – Lombardia 3 N 14 – A.Adige R 13 – V.d’Aosta 

I gironi sono stati formati in base al ranking quantitativo delle Regioni con la formula 

del “serpentone”. Eventuali squadre ripescate verranno inserite nella stessa 

posizione della squadra rinunciataria anche se nello stesso girone fosse presente una 
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squadra della stessa regione. Le squadre “D” sono state sorteggiate durante il 

Consiglio Federale del 17.3.22. 

Calendario Gare Fase Gironi di Qualificazione 

Data Orario 
Num. 

Gara 
Campo 1 

Num. 

Gara 
Campo 2 

Num. 

Gara 
Campo 3 

Num. 

Gara 
Campo 4 

Martedì  09.00 1 B - C 7 F - G 13 L – M 19 P - Q 

Martedì  10.30 2 A - D 8 E - H 14 I – N 20 O - R 

Martedì  15.30 3 C - A 9 G - E 15 M – I 21 Q - O 

Martedì  17.00 4 D - B 10 H - F 16 N – L 22 R - P 

Mercoledì 09.00 5 C - D 11 G - H 17 M – N 23 Q - R 

Mercoledì 10.30 6 A - B 12 E - F 18 I – L 24 O - P 

Le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificano per la Fase Finale; le 

altre 12 squadre non qualificate ritorneranno presso le rispettive sedi e saranno 

classificate in base alla classifica avulsa dei Gironi della Fase di Qualificazione.  

 

FASE FINALE - arrivo delle altre 12 dalle ore 17 di mercoledì  

Gironi Fase di Finale 

 Girone E  Girone F  Girone G  Girone H 

 Campo 1  Campo 2  Campo 3  Campo 4 

A 1 – Lombardia 1 E 2 – Lazio 1 I 3 – Veneto 1 O 4 – Puglia 1 

B 8 – Piemonte F 7 – Campania L 6 – Emilia R. 1 P 5 – Sicilia 1 

C 9 – Toscana G 10 – Marche M 11 – Liguria  Q 12 - Calabria 

D Vinc. Gir. D H Vinc. Gir. C N Vinc. Gir. B R Vinc. Gir. A 

 

I gironi sono stati formati in base al ranking quantitativo delle Regioni con la formula 

del “serpentone”.  
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Le quattro squadre vincenti i 4 Gironi della Fase di Qualificazione sono state 

sorteggiate durante il Consiglio Federale del 17.3.22 e quindi si potrà verificare anche 

il caso in cui due squadre della stessa regione siano inserite nello stesso girone della 

Fase Finale.  

 

Calendario Gare Gironi Fase Finale 

 

Data Orario 
Num. 

Gara 
Campo 1 

Num. 

Gara 
Campo 2 

Num. 

Gara 
Campo 3 

Num. 

Gara 
Campo 4 

Giovedì 15.30 25 B - C 31 F - G 37 L – M 43 P - Q 

Giovedì 17.00 26 A - D 32 E - H 38 I – N 44 O - R 

Venerdì 09.00 27 C - A 33 G - E 39 M – I 45 Q - O 

Venerdì 10.30 28 D - B 34 H - F 40 N – L 46 R - P 

Venerdì 15.30 29 C - D 35 G - H 41 M – N 47 Q - R 

Venerdì 17.00 30 A - B 36 E - F 42 I – L 48 O - P 

 

Al termine delle gare dei Gironi della Fase Finale le squadre classificate al 1° e 2° posto 

dei quattro gironi disputeranno i quarti di finali. 

Le quattro squadre vincenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le 

finali per i posti dal 1° al 4° posto per l'assegnazione del titolo di Campione d'Italia. 

Le quattro squadre perdenti le gare dei quarti di finale disputeranno le semifinali e le 

finali per i posti dal 5° al 8° posto. 

Le squadre classificate al 3° posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le 

semifinali e le finali dal 9° al 12° posto. 

Le squadre classificatesi al quarto posto dei Gironi di qualificazione disputeranno le 

semifinali e le finali dal 13° al 16° posto. 
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Calendario Gare Semifinali 9° - 16° posto 

Data Orario 
Num. 
Gara 

Campo 1 
Num. 
Gara 

Campo 2 
Num. 
Gara 

Campo 3 
Num. 
Gara 

Campo 4 

Sabato 09.00 49 
3° gir.E 

3° gir.H 
50 

3° gir.F 

3° gir.G 
51 

4° gir.E 

4° gir.H 
52 

4° gir.F 

4° gir.G 

 

Calendario Gare Quarti di Finale 1° - 8° posto 

Data Orario 
Num. 
Gara 

Campo 1 
Num. 
Gara 

Campo 2 
Num. 
Gara 

Campo 3 
Num. 
Gara 

Campo 4 

Sabato 10.30 53 
1° gir.E 

2° gir.F 
54 

1° gir.F 

2° gir.E 
55 

1° gir.G 

2° gir.H 
56 

1° gir.H 

2° gir.G 

 

Calendario Gare Finali 9° - 12° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 

Campo 1 

Finale 9°-10° posto 

Num. 

Gara 

Campo 2 

Finale 11°-12° posto 

Sabato 15.30 57 
Vincente gara nr.49 

Vincente gara nr.50 
58 

Perdente gara nr.49 

Perdente gara nr.50 

 

Calendario Gare Finali 13° - 16° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 

Campo 3 

Finale 13°-14° posto 

Num. 

Gara 

Campo 4 

Finale 15°-16° posto 

Sabato 15.30 59 
Vincente gara nr.51 

Vincente gara nr.52 
60 

Perdente gara nr.51 

Perdente gara nr.52 
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Calendario Gare Semifinali 1° - 4° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 

Campo 1 

Semifinale 1°-4° posto 

Num. 

Gara 

Campo 2 

Semifinale 1°-4° posto 

Sabato 17.00 61 
Vincente gara nr.53 

Vincente gara nr.56 
62 

Vincente gara nr.54 

Vincente gara nr.55 

 

Calendario Gare Semifinali 5° - 8° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 

Campo 3 

Semifinale 5°-8° posto 

Num. 

Gara 

Campo 4 

Semifinale 5°-8° posto 

Sabato 17.00 63 
Perdente gara nr.53 

Perdente gara nr.56 
64 

Perdente gara nr.54 

Perdente gara nr.55 

 

Calendario Gare Finale 5° - 8° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 

Campo 4 

Finale 7°-8° posto 

Num. 

Gara 

Campo 3 

Finale 5°-6° posto 

Domenica 09.00 65 
Perdente gara nr.63 

Perdente gara nr.64 
66 

Vincente gara nr.63 

Vincente gara nr.64 
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Calendario Gare Finale 3° - 4° posto 

Data Orario 
Num. 

Gara 
Campo 2 

Domenica 09.00 67 
Perdente gara nr.61 

Perdente gara nr.62 

 

Calendario Gare Finale 1° - 2° posto 

Data Orario 
N° 

Gara 
Campo 1 

Domenica 11.00 68 
Vincente gara nr.61 

Vincente gara nr.62 

 

a seguire cerimonia di premiazione.  

 

Nota Bene: il programma e gli orari delle gare potranno subire delle variazioni in base 

a necessità logistiche del Comitato Organizzatore. 
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Logistica 
Tutte le delegazioni saranno alloggiate presso alberghi che saranno 

comunicati dal Comitato Organizzatore direttamente alle società 

partecipanti. 

Le società partecipanti potranno presentare alla Finale una lista di 14 atleti 

comprensivi del secondo Libero; Il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere 

nominati gara per gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano 

rivestite sempre dallo stesso atleta per tutta la durata della manifestazione.  

Le spese di vitto e alloggio (extra esclusi) per tutte le squadre (max 17 persone: 14 

atleti con due liberi – 2 allenatori – un dirigente) sono a totale carico del Comitato 

Organizzatore e decorre dalla di cena di lunedì 24 maggio 2022 al pranzo di 

domenica 29 maggio 2022; 

Nel caso il numero degli atleti fosse inferiore a 13, l'ospitalità per gli allenatori (2) ed 

il dirigente (1) resta in numero invariato. La pensione prevede la prima colazione, 

pranzo, cena e le normali bevande ai pasti; tutti gli extra dovranno essere saldati al 

momento della partenza.  

La sistemazione è prevista per ciascuna delegazione (max 17 persone) in camere 

triple, camera doppia e n. 1 camera singola.  

Le società che intendessero far soggiornare persone extra-delegazione dovranno 

contattare direttamente i recapiti del Comitato organizzatore (all’inizio del presente 

documento).  

 

Le spese di viaggio sono a carico delle società partecipanti. 

 

Palloni di Gioco 
Il Comitato Organizzatore metterà a disposizione i palloni MIKASA MVA 200 

necessari per la disputa delle gare. 

 

Trasporti 
Il Comitato Organizzatore provvederà, se richiesto, a fornire assistenza alla Stazione 

di Alba Adriatica o all’aeroporto di Pescara.  
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Riunione tecnica 
 

La Riunione Tecnica è prevista per le ore 19.00 di lunedì 24 maggio 2022 presso 

Villa Flaiani, sita in Via Roma, 32 Alba Adriatica. 

Alle Riunioni Tecniche dovranno partecipare il Capo delegazione e/o l'allenatore di 

ogni squadra, gli arbitri, la Commissione Esecutiva in Campo, il Consigliere Federale 

Referente e il Responsabile del Comitato Organizzatore. 

Nelle Riunioni Tecniche verranno illustrati tutti gli aspetti logistico-organizzativi già 

menzionati nel presente documento. 

In sede di Riunione tecnica occorrerà consegnare alla Commissione 

Esecutiva in campo: 

− I documenti di riconoscimento in originale (carta d’identità, passaporto,patente) 
 

− I moduli di informativa privacy di tutti i tesserati presenti nel Camp3 (atleti, 
tecnici, dirigenti) 

 

− esclusivamente un modello CAMP3 (senza inserire la numerazione delle maglie 
e senza inserire la dicitura K di Capitano e senza L di Libero); Il modulo CAMP3 
va compilato inserendo nel campo Serie/Sesso U19 M e nel campo Torneo o 
amichevole: FINALE NAZIONALE 

 

Pertanto – viste le molteplici verifiche – vi chiediamo, ove possibile, di giungere alla 

riunione tecnica in anticipo al fine di accelerare le pratiche di riconoscimento. 

Richiesta informazioni  
Le società finaliste sono pregate di inviare al Comitato Organizzatore, le notizie 

relative a:  

- il piano di viaggio, tramite l'apposito questionario allegato;  
- la composizione della delegazione per la sistemazione in albergo, tramite 

l'apposito questionario allegato. 
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Finale Giovanile Under 19 MASCHILE 2021/2022 
 

SOCIETA' ______________________________________________________________________________  

 

FAX ____________________ E-MAIL _______________________________________________________ 

 

REFERENTE ________________________________________________ CELL. ______________________ 

PIANO DI VIAGGIO E TRASPORTI 

ARRIVO 

 

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  

 PULLMAN PRIVATO: arrivo all’Hotel il _____________ ore ______ 
 

 
TRENO: arrivo alla Stazione FS di __________ il _____________ ore ______ 

 

 
AEREO: arrivo all’Aeroporto di __________ il _____________ ore ______ 

 

PARTENZA  

MEZZO DI TRASPORTO UTILIZZATO (barrare con una X):  

 PULLMAN PRIVATO: partenza al Villaggio il _____________ ore ______ 
 

 
TRENO: partenza dalla Stazione FS di _______ il _____________ ore ______ 

 

 
AEREO: partenza dall’Aeroporto di _________ il _____________ ore ______ 

 

TRASPORTO DURANTE LA MANIFESTAZIONE 

Considerato che, gli spostamenti durante la manifestazione saranno assicurati dall’organizzazione solo ed 

esclusivamente alle squadre che arriveranno con i mezzi pubblici (aereo, treno o pullman di linea), indicare 

di seguito se per gli spostamenti durante l’evento ci si vuol avvalere dei mezzi di trasporto messi a 

disposizione dell’organizzazione _________ (SI o NO) 

Il Presidente della Società 

___________________________ 



 

16 
 

Finale Giovanile Under 19 MASCHILE 2021/2022 
 

SOCIETA' ______________________________________________________________________________  
 

FAX ____________________ E-MAIL _______________________________________________________ 
 

REFERENTE ________________________________________________ CELL. ______________________ 

SISTEMAZIONE LOGISTICA 

DELEGAZIONE 

camere TRIPLE e Doppie (indicare cognome e nome): 

1    

2    

3    

4    

5    

N° 1 camera DOPPIA (2 persone): occupate da (indicare cognome e nome) 

1   

N° 1 camera SINGOLA: occupata da (indicare cognome e nome) 

1  

 

EXTRA-DELEGAZIONE 

Necessità di far soggiornare altre persona extra-delegazione (indicare cognome e nome) 

  

Specificare se trattasi di ulteriore camera ovvero trasformazione delle sopra riportate DOPPIA e/o SINGOLA 

in MULTIPLA: 

 

PRANZO 29 maggio 2022 

Indicare se il pranzo di domenica 29 maggio 2022 deve essere convertito in CESTINO DI VIAGGIO _________ 

(SI o NO) 

Il Presidente della Società 

   ___________________________________________ 
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