VERONA

Internet: www.fip.it/veneto/
E-mail: ufficiogare.vr@veneto.fip.it

Comunicato del 19/01/2022
OGGETTO: U19M Silver – Disposizioni per recupero gare rinviate dal 02/01 al 06/02/2022.
Il Comitato Regionale Veneto, in relazione al rinvio di tutte le gare, compresi i recuperi, dei campionati giovanili maschili e
femminili di competenza regionale (esclusi eccellenza e Elite Femminile), nel periodo dal 02 gennaio al 6 febbraio 2022,
tenuto conto:
- che il recupero delle gare non disputate dovrà avvenire maniera più agevole possibile, nonostante le probabili difficoltà
organizzative nella ripresa delle attività sportive, riprogrammando l’utilizzo degli impianti di gioco;
- dell’attuale formula del campionato e delle date di gioco previste;
attraverso l’Ufficio Gare Provinciale di Verona, di seguito comunica:



che le gare della I° giornata di ritorno della Fase di qualificazione, saranno riprogrammate d’ufficio nel
periodo dal 16-17/02/2022;
che le gare della II° giornata di ritorno della Fase di qualificazione, saranno riprogrammate d’ufficio nel
periodo dal 16-17/03/2022;
o



una volta inseriti gli spostamenti in FOL da parte dell’Ufficio Gare, e comunque entro il 31/01/2022,
senza l’applicazione di alcun contributo:

Le società ospitanti potranno comunicare, tramite mailspes, eventuale modifica al giorno e l’ora
del recupero, se entro le giornate e gli orari previsti dalle DOAR 2021/22;

Entrambe le società potranno accordarsi e richiedere una variazione, tramite la procedura in
FOL, per disputare le gare in giorni e orari diversi da quelli previsti nelle DOAR 2021/22 (tali
richieste dovranno comunque essere accettate e ratificate dall’UG);

che eventuali recuperi di precedenti gare, previsti nel periodo in oggetto, dovranno essere riprogrammati in
accordo tra le società entro il termine della fase di Qualificazione 17/03/2022. Date e orari concordati, dovranno
essere comunicati tramite mailspes all’UG entro il 31/01/22;



le giornate della Seconda Fase:
o per tutti i gironi gare dal 30/03/2022 al 19/05/2022:
Le squadre classificate al 1° e al 2° posto dei Gironi A, B, e C formeranno il Girone “D” e giocheranno gare di andata e
ritorno solo con le squadre NON incontrate nel girone precedente. Ogni Squadra conserverà i punti acquisiti nella 1ª Fase
Qualificazione, limitatamente alle squadre dello stesso girone.
Le squadre classificate al 3°, 4° e al 5° posto dei Gironi A, B, e C formeranno il Girone “E” e giocheranno gare di sola
andata.


Final Four

Nel weekend del 28-29/05/2022, parteciperanno le squadre classificate dal 1° al 4° posto del Girone “D”.

Si ringraziano anticipatamente le società per la collaborazione.
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