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   SSEETTTTOORREE  PPAALLLLAAVVOOLLOO 

COMUNICATO UFFICIALE N.4          ROMA, 11.03.2021 

CAMPIONATI DI PALLAVOLO AICS DI ROMA 

CAMPIONATI DI PALLAVOLO AICS di ROMA  
per la qualificazione ai Campionati Nazionali AICS 

 
Per la stagione 2020-21 il Settore Pallavolo AICS di Roma ha indetto i campionati 
territoriali di pallavolo che qualificano ai campionati nazionali che si svolgeranno a 
settembre 2021 a Cervia (RA).  
Lo svolgimento dei campionati di tutte le categorie dovrà osservare in maniera 
scrupolosa quanto prescritto dalle norme riguardanti il contenimento della diffusione 
del contagio da Covid-19 ed integrale applicazione del protocollo antiCovid stilato 
dall’AICS Nazionale. 
In base al numero di squadre iscritte ad ogni campionato la commissione gare ha 
formulato i calendari, a girone unico od a più gironi, con gare di andata e ritorno. In 
particolare, a causa dell’incertezza dovuta all’emergenza COVID, per evitare un 
numero elevato di incontri che potrebbero generare situazioni di contagio e per 
permettere lo svolgimento completo delle fasi i gironi sono stati composti da un 
numero limitato di squadre. Al tempo stesso per permettere una stagione 
soddisfacente è stata inserita una fase di play-off. 
Il vincitore dei campionati territoriali si qualifica per i campionati nazionali AICS.  
 

OPEN femminile 

Sono stati organizzati 3 gironi con gare di andata e ritorno: 
 Girone A: 4 squadre 
 Girone B: 4 squadre 
 Girone C: 3 squadre 

La formula di gioco è 3 set su 5 
PLAY OFF 
Alla fase di play off parteciperanno le squadre 1° e 2°classificata nella regular season 
e le due migliori 3° Classificate. 
La migliore classificata si determina calcolando i punti della classifica diviso i punti totali realizzabili per 
girone (es. se la 1° classificata del girone A al termine della regular season ha 16 punti si dovrà 
calcolare 16/18=0,89, mentre se la 1° classificata del girone B al termine della regular season ha 17 
punti si dovrà calcolare 17/18=0,94 infine,  se la 1° classificata del girone C al termine della regular 
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season ha 11 punti si dovrà calcolare 11/12=0,91), a parità di punteggio, i criteri per determinare le 
posizioni in classifica sono nell’ordine: n° di vittorie/n° gare totali, n° set vinti/n° set totali, n° punti/ 
n° punti totali, sorteggio. 
Stesso ragionamento vale per le 2° e 3° classificate. 
Gli accoppiamenti ai play Off seguiranno il seguente criterio: 

 PlayOff A: 1° classificata (1^ migliore) - 3° classificata (2^ migliore) 
 PlayOff B: 1° classificata (2^ migliore) - 3° classificata (1^ migliore) 
 PlayOff C: 1° classificata (3^ migliore) - 2° peggior classificata (3^ migliore) 
 PlayOff D: 2° classificata (1^ migliore) - 2° classificata (2^ migliore)  

Qualora le squadre appartengano allo stesso girone della regular season non 
potranno essere accoppiate nella fase di play-off. 
SEMIFINALI 

 Semifinale 1: Vincente PlayOff A - Vincente PlayOff D 
 Semifinale 2: Vincente PlayOff B - Vincente PlayOff C 

FINALI 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

OPEN MASCHILE 

Sono stati organizzati 3 gironi con gare di andata e ritorno: 
 Girone A: 3 squadre 
 Girone B: 4 squadre 

 
La formula di gioco è 3 set su 5 
Alle semifinali sarà ammessa direttamente la squadra migliore 1^ classificata nel girone senza disputa 
dei play-off. 
La migliore 1^ classificata si determina calcolando i punti della classifica diviso i punti totali realizzabili 
per girone (es. se la 1° classificata del girone B al termine della regular season ha 16 punti si dovrà 
calcolare 16/18=0,89, mentre se la 1° classificata del girone A al termine della regular season ha 11 
punti si dovrà calcolare 11/12=0,91), a parità di punteggio, i criteri per determinare le posizioni in 
classifica sono nell’ordine: n° di vittorie/n° gare totali, n° set vinti/n° set totali, n° punti/ n° punti 
totali, sorteggio. 
PLAY OFF 
Alla fase di play off parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella regular 
season a esclusione della migliore 1^ Classificata che ammessa direttamente alle semifinali. 
Gli accoppiamenti ai play Off seguiranno il seguente criterio: 

 PlayOff A: 1° classificata - 4° classificata  
 PlayOff B: 2° classificata GIRONE A - 3° classificata GIRONE B 
 PlayOff C: 2° classificata GIRONE B - 3° classificata GIRONE A 

Qualora le squadre appartengano allo stesso girone della regular season non 
potranno essere accoppiate nella fase di play-off. 
SEMIFINALI 

 Semifinale 1: Migliore 1^ Classificata - Vincente PlayOff C 
 Semifinale 2: Vincente PlayOff A - Vincente PlayOff B 

FINALI 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 
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OPEN MISTO 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 5 squadre 

La formula di gioco è 3 set su 5 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  

 
FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

FINALI AMATORI misto 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 6 squadre 

La formula di gioco è 3 set su 5 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  

 
FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

UNDER 13 FEMMINILE 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 5 squadre 

La formula di gioco è 3 set fissi 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  
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FINALI 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

UNDER 14 FEMMINILE 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 5 squadre 

La formula di gioco è 3 set fissi 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  

 
FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

UNDER 15 FEMMINILE 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 5 squadre 

La formula di gioco è 3 set fissi 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  

 
FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

UNDER 16 FEMMINILE 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 4 squadre 

La formula di gioco è 3 set fissi 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  
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FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 

UNDER 18 FEMMINILE 

È stato organizzato 1 girone con gare di andata e ritorno: 
 Girone: 5 squadre 

La formula di gioco è 3 set fissi 
SEMIFINALI 
Alla fase di semifinali parteciperanno le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nella 
regular season. 
Gli accoppiamenti seguiranno il seguente criterio: 

 Semifinale 1: 1° classificata - 4° classificata  
 Semifinale 2: 2° classificata - 3° classificata  

 
FINALI 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale 1- Perdente Semifinale 2  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale 1- Vincente Semifinale 2 

 
In allegato i calendari provvisori, i calendari definitivi verranno 
pubblicati il 20 marzo 2021 
 
 
 

C.O.G.P: G.Spanò 
A.I.C.S. Comitato Prov.le Roma 

 
 
 
 
 

 


