
 
 

   

 

Allegato 2 
 
Al fine di consentire alle società partecipanti di potersi preparare nel miglior modo possibile, si 
condividono in questo allegato tutte le informazioni legate agli aspetti organizzativi, anche in 
funzione di eventuali candidature per organizzare concentramenti o finali. 
 
 

CALENDARIO GARE 

La manifestazione si divide in due fasi: la prima di qualificazione organizzata in 3 “turni” composti 
da più gare (così da agevolare eventuali logiche di concentramento), la seconda riguardanti la finale 
SILVER e GOLD. 
 
Le partite previste nei turni di gara della fase di qualificazione potranno essere condensate in 
concentramenti di uno o due giorni, oppure disputate singolarmente, anche infrasettimanalmente, 
in base agli accordi tra le società facenti parte dello stesso girone. 
Per questioni organizzative sarà previsto un turno di qualificazione al mese.  
La partite di ogni turno di qualificazione dovranno essere svolte entro il mese previsto per quel 
turno. 
La calendarizzazione delle partite dovrà essere concordata tra le squadre dello stesso girone entro 
il mese precedente il turno in cui le stesse sono previste (esempio: se il primo turno è previsto per 
novembre, le date delle partite dovranno essere concordate tra le squadre inserite nello stesso 
girone entro il mese di ottobre), al fine di organizzare la presenza arbitrale. 
 

Proposta di date a disposizione delle società per organizzare i concentramenti: 

1^ concentramento: 17 e 18 dicembre 2022 

2^ concentramento: 21 e 22 gennaio 2023 

3^ concentramento: 18 e 19 febbraio 2023 

4^ concentramento: 11 e 12 marzo 2023 

5^ concentramento: 25 e 26 marzo 2023  

6^ concentramento: 15 e 16 aprile 2023  

7^ concentramento: 22 e 23 aprile 2023 

Finali GOLD e SILVER in data da definire. 

 

Concomitanze con impegni delle Nazionali possono venire risolti: 

- Concordando altra data tra le società in cui disputare le gare del turno di qualificazione, anche 

infrasettimanalmente, previa comunicazione all’organizzazione almeno il mese precedente, per 

organizzare la presenza arbitrale. 



 
 

   

 
- In caso sia impossibile per le squadre individuare alternative praticabili, sarà possibile schierare in 

deroga al regolamento atleti e/o atlete UNDER 18 in sostituzione degli/delle atleti e/o atlete 

classificati VS1 e VS2 (dello stesso sesso), convocati dalle selezioni Nazionali. 

 

 

 

IPOTESI ORGANIZZATIVA 

COPPA ROTARY - CAMPIONATO PROMOZIONALE ITALIANO DI SITTING VOLLEY 

 

Numero di squadre auspicabili: 24 

 

Numero gironi: 4 

- Nord ovest 

- Nord est 

- Centro 

- Sud 

 

Numero squadre per girone: 6 

 

Nord Ovest Nord Est Centro Sud 

A B C D 

E F G H 

I L M N 

O P Q R 

S T U V 

W X Y Z 

 

 

Girone all’italiana con sola andata (ogni squadra gioca 5 partite) 

 

Organizzazione di un girone su tre turni, in questo caso di esempio il NORD OVEST, ma le 

logiche di abbinamento sono valide per ogni girone. Si è cercato di ridurre al massimo il numero di 

trasferte, agevolando quando possibile i concentramenti. 

 

I. Turno (riposano A e I) 

 E1  -  S1 

 S2  -  O1 

 W1  -  E2 

 O2  -  E3 



 
 

   

 
 W2  -  O3 

II. Turno (riposano S e W)  

 A1  -  I1 

 E4  -  A2 

 E5  -  I2 

 I3  - O4 

 O5  -  A3 

  

III. Turno (riposano E e O) 

 A4  -  W3 

 W4  -  S3 

 I4  -  S4 

 S5  -  A5 

 I5  -  W5 

 

Passano alle finali GOLD le prime 3 di ogni girone. 

Passano alle finali SILVER le ultime 3 di ogni girone. 

 

Finale SILVER composizione dei gironi provvisoria 

 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4 

4 Nord Ovest 4 Sud 4 Nord Est 4 Centro 

5 Nord Est 5 Centro 5 Sud 5 Nord Ovest 

6 Centro 6 Nord Est 6 Nord Ovest 6 Sud 

 

 

Due giorni, 3 campi 

- partite del girone (12 gare totali)  

- le prime due di ogni girone giocano dal 1° all’8° posto SILVER (12 gare totali) 

- le terze di ogni girone giocano dal 9° al 12° posto SILVER con un girone all’italiana (6 gare 

totali) 

30 partite totali, 3 campi, 2 giorni = 5 partite su ogni campo al giorno 

 

 

Finale GOLD composizione dei gironi provvisoria 

 

GIRONE 1 GIRONE 2 GIRONE 3 GIRONE 4 



 
 

   

 

1 Nord Ovest 1 Sud 1 Nord Est 1 Centro 

2 Nord Est 2 Centro 2 Sud 2 Nord Ovest 

3 Centro 3 Nord Est 3 Nord Ovest 3 Sud 

 

 

Due giorni, 3 campi 

- partite del girone (12 gare totali)  

- le prime due di ogni girone giocano dal 1° all’8° posto GOLD (12 gare totali) 

- le terze di ogni girone giocano dal 9° al 12° posto GOLD con un girone all’italiana (6 gare 

totali) 

30 partite totali, 3 campi, 2 giorni = 5 partite su ogni campo al giorno 


