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I.  

Rimodulazione delle formule dei campionati 

L’impossibilità di disputare le gare di aprile ha costretto la 



 

Commissione pallavolo a rimodulare i calendari con variazione della 

fase finale dei tre campionati come segue: 

 

Formula campionato PVO - Maschile 

Formula invariata. Il campionato si articola in un unico girone 

all’italiana, andata e ritorno. La squadra prima classificata all’esito 

del girone guadagnerà il titolo di Campione Provinciale PVO - 

maschile 2020-21, e l’accesso all’eventuale fase regionale. La 

migliore squadra fair play avrà garantito la partecipazione 

all’eventuale fase regionale in caso di disponibilità di un secondo 

posto. In caso di parità per punteggio in qualsiasi classifica delle 

diversi fasi si applicheranno i criteri specificatamente dettati 

dall’edizione aggiornata di “Sport in Regola”.  

 

Formula campionato PVM 

Il campionato ha visto l’eliminazione della fase eliminatoria 

allargata, pertanto dopo che i gironi di sola andata termineranno 



 

gli incontri (“Girone AstraZeneca” e “Girone Pfizer”, le prime e la 

seconde classificata di entrambi i gironi disputeranno le semifinali 

secondo il seguente schema: A1 vs. B2, e A2 vs. B1. 

Le due squadre perdenti disputeranno la “finale 3°-4° posto”, 

mentre le due vincenti si contendersi il titolo di “Campione 

Provinciale PVM 2020-21”. 

La squadra campione accederà di diritto all’eventuale fase 

regionale, mentre la migliore squadra fair play tra le semifinaliste 

avrà garantito la partecipazione all’eventuale fase regionale in 

caso di disponibilità di un secondo posto, in ordine di classifica. In 

caso di parità per punteggio in qualsiasi classifica delle diversi fasi 

si applicheranno i criteri specificatamente dettati dall’edizione 

aggiornata di “Sport in Regola”.  

 

Formula campionato PVO - Femminile 

Il campionato si articola in due fasi (qualificazioni e girone finale). 

All’esito dell’unico girone di qualificazione “sola andata” le prime 

tre squadre classificate giocheranno il triangolare valevole per la 



 

finale podio. 

La squadra vincitrice del triangolare guadagnerà il titolo di 

campione provinciale PVO- femminile 2020-21. La squadra 

campione accederà di diritto all’eventuale fase regionale, mentre 

la migliore squadra fair play tra le semifinaliste avrà garantito la 

partecipazione all’eventuale fase regionale in caso di disponibilità 

di un secondo posto, in ordine di classifica. 

In caso di parità per punteggio in qualsiasi classifica delle fasi si 

applicheranno i criteri specificatamente dettati dall’edizione 

aggiornata di “Sport in Regola”.  

 

II.  

Precisazione sulle tasse gara 

L’importo delle tasse gara resta invariato, ogni squadra dovrà 

provvedere al versamento presso al segreteria/con bonifico della 

somma di € 9,00 per ogni gara disputata come da calendario. 

Le gare sono diminuite per quanto riguarda il campionato maschile e 

per quanto riguarda il girone misto Astrazenca. 



 

Si riportano le tasse gare dovute per ogni girone: 

MASCHILE: 6 gare (€ 54,00). 

FEMMINILE: 8 gare(€ 72,00). 

MISTO (A e B): 6 gare (€ 54,00) 

 

 

III.  

I calendari dei campionati PVO e PVM 

Le classifiche sempre aggiornate sono disponibili alle seguenti 

pagine web: 

 FEMMINILE – Girone unico Moderna - https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1872/open-femminile-moderna#calendario 

 MASCHILE – Girone unico Sputnik - https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1873/open-maschile-sputnik#calendario 

 MISTO Gir. AstraZeneca (A) – https://www.cpvolley.it/csi-

palermo/campionato/1870/open-misto-astrazeneca 

 MISTO Gir. Pfizer (B) -  https://www.cpvolley.it/csi-

https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1872/open-femminile-moderna#calendario
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1872/open-femminile-moderna#calendario
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1873/open-maschile-sputnik#calendario
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1873/open-maschile-sputnik#calendario
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1870/open-misto-astrazeneca
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1870/open-misto-astrazeneca
https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1871/open-misto-pfizer


 

palermo/campionato/1871/open-misto-pfizer 

 

IV.  

La compartecipazione alle spese-campo nei gironi “sola andata” 

 In parziale modifica del “comunicato n. 1 Pallavolo”, si 

rettificano le spese di compartecipazione campo del Girone Misto 

Astrazeneca, che sono pari a quelli dell’altro girone (€ 21,00) in 

seguito al ritiro di una società. 

 

Buona Pallavolo a tutti! 

Palermo, 24.05.2021 

La Direzione Tecnica  

La Commissione Pallavolo 

https://www.cpvolley.it/csi-palermo/campionato/1871/open-misto-pfizer

