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PREMESSA 

Le finali dei campionati di pallavolo AICS di Roma si svolgeranno ad Alba Adriatica nei giorni 20, 21 e 22 maggio 
2022, per tutte le categorie. 

Ciascuna squadra partecipante ai campionati di pallavolo AICS dovrà comunicare la propria volontà di 
partecipare, oppure di non partecipare, alla fase finale del proprio campionato entro il 30 aprile 2022. 

SALVO VARIAZIONI DOVUTE ALLA DISPONIBILITA’ DELLE SQUADRE, ALLA LOGISTICA O ALLA PANDEMIA 
DI SEGUITO TROVATE LA PIANIFICAZIONE DELLE SQUADRE 

PARTECIPAZIONE FINALI CATEGORIE GIOVANILI 

Under 14-15 Femminile (4 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3° e la 4° classificate nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Semifinali che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Il tabellone sarà composto in funzione della posizione in classifica finale nella regular season: 
Sabato 21 maggio 2022 

 Semifinale A: 1° Classificato - 4° Classificato 
 Semifinale B: 2° Classificato - 3° Classificato 

Domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale A- Perdente Semifinale B  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale A- Vincente Semifinale B 

Under 16 Femminile (6 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e la 6° classificate nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Si effettueranno le gare su due gironi da tre squadre che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 5-6 posto (terze classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto (seconde classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto (prime classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Per la categoria U16 Femminile la composizione dei gironi dipenderà dalle posizioni in classifica al termine della regular season 
secondo lo schema: 

GIRONE A (3 squadre) GIRONE B (3 squadre) 
1° Classificato 2° Classificato 
4° Classificato 3° Classificato 
6° Classificato 5° Classificato 

 
Under 16 Maschile (4 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3° e la 4° classificate nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Semifinali che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Il tabellone sarà composto in funzione della posizione in classifica finale nella regular season: 
Sabato 21 maggio 2022 
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 Semifinale A: 1° Classificato - 4° Classificato 
 Semifinale B: 2° Classificato - 3° Classificato 

Domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale A- Perdente Semifinale B  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale A- Vincente Semifinale B 

 
Under 18 Femminile (6 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1° e 2° classificate nei gironi e le vincenti del doppio turno di play-off; 

Ai play-off parteciperanno le squadre la 3° e 4°classificate nei vari gironi che si incontreranno secondo lo schema: 
X) 4° Gir. A – 3° Gir. B 
Y) 4° Gir. B – 3° Gir. A 
 
Formula Finali  

 Si effettueranno le gare su due gironi da tre squadre che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 5-6 posto (terze classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto (seconde classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto (prime classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Per la categoria U18 Femminile la composizione dei gironi dipenderà dalle posizioni in classifica al termine della regular season 
secondo lo schema: 

GIRONE A (3 squadre) GIRONE B (3 squadre) 
1° Classificato girone A 1° Classificato girone B 
2° Classificato girone B 2° Classificato girone A 
Vincente Play-Off X Vincente Play-Off Y 

 
Under 18-20 Maschile (4 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3° e la 4° classificate nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Semifinali che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

 
Il tabellone sarà composto in funzione della posizione in classifica finale nella regular season: 
Sabato 21 maggio 2022 

 Semifinale A: 1° Classificato - 4° Classificato 
 Semifinale B: 2° Classificato - 3° Classificato 

 
Domenica 22 maggio 2022 

 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale A- Perdente Semifinale B  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale A- Vincente Semifinale B 
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PARTECIPAZIONE FINALI CATEGORIE OPEN F/M/MISTO e 
AMATORI MISTO 

Per le categorie Open Maschile/Femminile/Misto e Amatori Misto ogni atleta dovrà partecipare ad un numero minimo di gare pari al 
50% del totale delle gare della regular season, in caso contrario gli atleti in difetto non potranno partecipare alle successive fasi finali. 
La partecipazione è intesa come reale presenza riportata sul referto di gara. Per chiarire l’atleta che deve essere presente alla gara 
(riportato su lista gara e referto), è: 

 L’atleta titolare oppure sostituto durante la gara. 
 L’atleta non titolare in panchina durante la gara. 

CATEGORIA Numero Minimo Di Gare 
OPEN FEMMINILE 6 
OPEN MASCHILE 3 
OPEN MISTO 4 
AMATORI MISTO GIRONE A 7 
AMATORI MISTO GIRONE B 6 

Sono esclusi gli atleti infortunati e le atlete in maternità 

OPEN Femminile formula 3 set fissi (6 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e la 6° classificate nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Si effettueranno le gare su due gironi da tre squadre che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 5-6 posto (terze classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto (seconde classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto (prime classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Per la categoria OPEN Femminile la composizione dei gironi dipenderà dalle posizioni in classifica al termine della regular season 
secondo lo schema: 

GIRONE 1 (3 squadre) GIRONE 2 (3 squadre) 
1° Classificato 2° Classificato 
4° Classificato 3° Classificato 
6° Classificato 5° Classificato 

 

Categoria OPEN MASCHILE formula 3 set su 5 (4 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°, 2°, 3° e 4° classificata nel girone senza disputa dei play-off; 

Formula Finali  
 Semifinali che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Il tabellone sarà composto in funzione della posizione in classifica finale nella regular season: 
Sabato 21 maggio 2022 

 Semifinale A: 1° Classificato - 4° Classificato 
 Semifinale B: 2° Classificato - 3° Classificato 

Domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale A- Perdente Semifinale B  
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale A- Vincente Semifinale B 
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Categoria OPEN Misto formula 3 set su 5 (6 squadre) 

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°,2°, 3° e 4° classificate nel girone di Regular season del Torneo di Roma, 
inoltre parteciperanno le squadre 1° e 2° classificate del Torneo di Latina;  

Formula Finali  
 Si effettueranno le gare su due gironi da tre squadre che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 
 Finale 5-6 posto (terze classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto (seconde classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto (prime classificate del girone a tre squadre) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Per la categoria OPEN MISTO la composizione dei gironi dipenderà dalle posizioni in classifica al termine della regular season 
secondo lo schema: 

GIRONE 1 (3 squadre) GIRONE 2 (3 squadre) 
1° Classificato RM 1° Classificato LT 
2° Classificato LT 2° Classificato RM 
4° Classificato RM 3° Classificato RM 

 
Categoria AMATORI Misto formula 3 set su 5 (12 squadre)  

Alle finali saranno ammesse direttamente le squadre 1°,2°, 3°, 4° e 5° classificate nei 2 gironi di Regular season del Torneo di 
Roma, inoltre parteciperanno le squadre 1° e 2° classificate del Torneo di Frosinone;  

Formula Finali  
 Si effettueranno le gare su quattro gironi da tre squadre che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 

o Le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set (cioè disputate 2 set su 3, i primi due set a 25 punti ed il terzo 
eventuale a 15 punti, con nuovo sorteggio e cambio di campo a 8 punti) con sistema di punteggio: 

 alla squadra che vincerà l’incontro col punteggio di 2-0 saranno attribuiti 3 punti, alla squadra che 
vincerà l’incontro col punteggio di 2-1 saranno attribuiti 2 punti alla squadra che perderà 1-2 sarà 
attribuito 1 punto, mentre nessun punto andrà alla squadra che perderà 0-2; 

 
 Semifinale (prime classificate dei gironi a tre squadre) che si disputeranno sabato 21 maggio 2022 (orario gara 19:30 

oppure 21:00 in base agli incroci ed alle esigenze organizzative) 
 Finale 11-12 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 9-10 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 7-8 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 5-6 posto che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 3-4 posto (perdenti gara semifinale) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 
 Finale 1-2 posto (vincenti gara semifinale) che si disputerà domenica 22 maggio 2022 

Per la categoria AMATORI Misto la composizione dei gironi dipenderà dalla classifica finale della regular season secondo lo schema: 

GIRONE A  GIRONE B  GIRONE C GIRONE D 
1° classificata RM 1° classificata RM 1° classificata FR 2° Migliore 

classificata RM 
5° classificata RM 
girone diverso 
dalla 1° 
classificata 

5° classificata RM 
girone diverso 
dalla 1° 
classificata  

4° classificata RM 
girone diverso 
dalla 2° 
classificata 

4° classificata RM 
girone diverso 
dalla 2° 
classificata 

3° classificata RM 
girone diverso 
dalla 1° 
classificata 

3° classificata RM 
girone diverso 
dalla 1° 
classificata 

2° classificata 
girone RM 

2° classificata FR 

 
 Le 1° classificate nella regular season di Roma disputerà le gare nel Girone A e nel Girone B. La 1° classificata nella 

regular season di Frosinone disputerà le gare nel Girone C. 
 La migliore 2° classificata nella regular season di Roma disputerà le gare nel Girone D. 
 Le 5° classificate nella regular season di Roma saranno distribuite nei gironi A e B in modo che la 1° e la 5° di Roma 

non appartengano allo stesso girone della regular season. 
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 Le 3° classificate nella regular season di Roma saranno distribuite nei gironi A e B in modo che la 1° e la 3° di Roma 
non appartengano allo stesso girone della regular season. 

 La 2° classificate nella regular season di Frosinone disputerà le gare nel Girone D. 
 Le 4° classificate nella regular season di Roma saranno distribuite nei gironi C e D in modo che la 2° e la 4° di Roma 

non appartengano allo stesso girone. 
 La migliore 2° classificata si determina calcolando i punti della classifica diviso i punti totali realizzabili per girone (es. 

se la 2° classificata del girone A al termine della regular season ha 39 punti si dovrà calcolare 39/42=0,93, mentre se 
la 2° classificata del girone B al termine della regular season ha 30 punti si dovrà calcolare 30/36=0,83), 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. 

Le Semifinali si disputeranno sabato 21 maggio alle ore 19.30 oppure 21:00 in base alle 
esigenze organizzative 

 Semifinale A: 1° Classificato Girone A - 1° Classificato Girone C 
 Semifinale B: 1° Classificato Girone B - 1° Classificato Girone D 

Le finali si disputeranno domenica 22 maggio in base alle esigenze organizzative: 
 Finale 1-2 posto: Vincente Semifinale A- Vincente Semifinale B 
 Finale 3-4 posto: Perdente Semifinale A- Perdente Semifinale B 
 Finale 5-6 posto: 5° Classifica Generale - 6° Classifica Generale 
 Finale 7-8 posto: 7° Classifica Generale - 8° Classifica Generale 
 Finale 9-10 posto: 9° Classifica Generale - 10° Classifica Generale 
 Finale 11-22 posto: 11° Classifica Generale - 12° Classifica Generale 

La classifica generale si determina in base ai punti guadagnati durante la disputa dei gironi a 3 squadre. A parità di punteggio, i 
criteri per determinare le posizioni in classifica sono, nell’ordine: n° di vittorie, quoziente set (set vinti / set persi), quoziente punti 
(punti vinti / punti persi), sorteggio. 
 

 

  

Gianfranco Spanò Monica Zibellini 
Responsabile Settore Pallavolo Presidente 
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