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Cremona-Lodi,  25/06/2018   
Prot. n°136/18/COGT   
 
        

Alle Società del Comitato Territoriale 
       Cremona Lodi 
 
  

 
Campionati Territoriali 1° e 2° Divisione FIPAV Cremona Lodi – 

Femminile 
  

Regolamento diritti “Progetto Giovane” 2018/19 
  
 
 
Regolamentazione diritti PG maturati nella stagione 2017 / 2018 validi per 
assegnazione di titolo nei campionati di serie Prima divisione Femminile e 
Seconda divisione Femminile nella stagione 2018 / 2019  
 
In continuità con quanto già disposto dal Consiglio territoriale ed iniziato nella 
stagione 2008/2009 si conferma per la stagione 2018 / 2019, come già 
introdotto sperimentalmente nella stagione sportiva 2016 / 2017, la possibilità 
di partecipare con una (1) squadra “under” (senza deroghe) denominate 
Squadre Progetto Giovane (o “Squadre PG”) ai Campionati di Prima 
Divisione Femminile con ragazze under 18 (nate dopo il 01/01/2001 e con 
due (2) squadre “under” (senza deroghe) denominate Squadre Progetto 
Giovane (o “Squadre PG”) ai Campionati Seconda Divisione Femminile con 
ragazze under 16 (nate dopo il 01/01/2003).  
  
Obiettivo  
  
L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete 
delle fasce più giovani offrendo la possibilità di partecipazione ai campionati 
di 1° Divisione, con una squadra di Under 18 (nate dopo il 01/01/2001) e al 
campionato di 2º Divisione, con due squadre di Under 16 (nate dopo il 
01/01/2003), alle società che si distinguono per il lavoro svolto in termini di 
qualità e quantità, nell’ambito del settore giovanile femminile.  
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Criteri di scelta  
  
Tutte le società che ne faranno richiesta entro e non oltre il 08/07/2018 
verranno immesse in un’unica classifica territoriale.  
La definizione delle squadre aventi titolo PG verrà determinata in base dei 
punti conseguiti in funzione dei parametri qualitativi e quantitativi riportati 
nella tabella allegata di richiesta che si baseranno sui punteggi acquisti negli 
ultimi due anni di attività agonistica.  
 
 
Esclusioni  
 
Non possono concorrere all'assegnazione dei titoli del progetto:   
  
1. le società che già possiedono per la stessa stagione un diritto di serie al 
quale si intenderebbe partecipare con il “progetto giovane”.   
  
2. le società che, nella stagione 2018/2019, acquisiscono o cedono un titolo 
di serie territoriale.   
  
3. Le società che non hanno partecipato per la stagione 2017-2018 ad 
almeno due campionati giovanili U13-U14-U16-U18.   
  
Obblighi delle squadre ammesse al PG   
  
È fatto obbligo, per le società ammesse al “PG”, di partecipare al Campionato 
Territoriale Under18F e/o Under16F e Under 14F 2018/2019.   
 
Diritti di 1° Divisione e 2°Divisione Femminile “PG”   
  
I diritti PG non entrano nella disponibilità delle società ma restano sotto il 
controllo del CT per incentivare e qualificare l’attività giovanile e pertanto non 
potranno essere ne ceduti ne acquisiti.   
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Partecipazione ai Campionati 2018-2019  
  
Le squadre “PG” saranno divise con criteri geografici, fin dove possibile, nei 2 
gironi.  
 
Per una migliore identificazione queste squadre dovranno inserire nel nome 
della squadra l’acronimo “PG”.   
 
Al termine del campionato, stilate le classifiche finali:   
Le “Squadre PG” promosse (direttamente o a seguito dei play off) 
acquisiranno definitivamente il titolo.  
 
In caso di nessuna squadra promossa, la squadra PG con posizione in 
classifica sopra la soglia dei Play-out, acquisirà il diritto del campionato a cui 
partecipa.  
 
Le squadre PG non partecipano alla fase dei play-out.  
 
Le squadre con ultima posizione di classifica:  

 perderanno il diritto di partecipazione ai campionati come progetto 
giovane della stagione successiva per la medesima serie .  

 non acquisiranno alcun diritto di serie territoriale.  

 potranno comunque ripresentare domanda per partecipare al 
Progetto Giovane ma la loro richiesta verrà accolta solo dopo aver 
esaurito le altre.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI 
 

Sede di Cremona 
 

Via F. Filzi, 35 
26100 Cremona (CR) 

 
TEL: 0372/30569 

FAX: 0372/457395 

 
Sede di Lodi 

 
Piazzale degli Sports (c/o Cascina Faustina) 

26900 Lodi (LO) 
 

TEL: 0371/34158 
FAX: 0371/34158 

 e-mail: cremonalodi@federvolley.it  

 

 
 
Norme riguardanti le squadre “NON PG”  
  
Per le altre squadre valgono i già noti criteri per le retrocessioni tenendo 
conto che le squadre “PG”, pur presenti nella classifica ufficiale, non devono 
essere conteggiate per quanto riguarda la disputa dei play-out.  
  
Pertanto, ad esempio nel caso che in un girone a 14 squadre, la squadra 
“PG” si classifica al 12°posto, verranno coinvolte per la retrocessione le 
squadre “normali” classificate al 9°, 10°, 11° e 13° posto.  
  
Tale criterio per la determinazione della classifica (escludendo le squadre 
PG) sarà valido anche per la determinazione della classifica avulsa tra i vari 
gironi e quindi anche per la determinazione delle liste di ripescaggio.  
  
Richiesta di partecipazione   
  
Le società interessate dovranno presentare domanda di ammissione al 
“Progetto Giovane” consegnando l’allegata domanda al Comitato Territoriale 
entro e non oltre il 08 luglio 2018.   
 
Nei termini previsti per la definizione delle squadre e delle società aventi titolo 
alla partecipazione ai campionati di 1° e 2° divisione provinciale il Comitato, 
contestualmente, pubblicherà la classifica provinciale delle squadre aventi 
diritto PG.   
Il CT delibererà l’inserimento delle squadre “PG” negli organici dei campionati 
di Prima e Seconda Divisione Territoriale con la pubblicazione sulla circolare 
di indizione dei Campionati prevista per il mese di luglio.  
  
  
  
Commissione Gare      Il Presidente 
Angela Cerizza       Luca Pavesi 
 
 


