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CAMPIONATO AMATORIALE MISTO UISP 2016-2017: 
 
                               

 
FORMULA CAMPIONATO E GIRONI 1° FASE: 

 
- Per la prima fase di gioco, le 16 squadre iscritte sono state suddivise in due gironi, con formula 
all’italiana, cosi’ come stabilito durante la riunione del 12 Settembre 2016. 
 
- La composizione dei gironi e’ stata effettuata seguendo esattamente la classifica finale dello scorso 
Campionato 2015-2016, con l’ esclusione delle squadre non iscritte al nuovo Campionato 2016-2017 
(Pallavolo Erox, Codigoro Volley e Cus Fe Volley), e l’ inserimento delle due nuove squadre iscritte (Ro 
Volley School e Volley Api Bergantino), col criterio logistico condiviso di non inserire Ceneselli e 
Bergantino nello stesso girone.  
 

Girone ROSSO Girone BLU 
 

1) GLOBAL AMBIENTE V2K 

 

2) PONTECCHIO VOLLEY 

 

4) RSW STUDIO 

VOLLEY CRAL CARGILL CENESELLI 

 

3) EUROPONTE S.G.B. 

 

5) REAL VOLLEY PORTO 

 

6) FREE VOLLEY 

 

8) P.A. VOLLEY ARGENTA 

 

7) VOLLEY ARGENTA 

 

9) MATRIX RELOADED 

 

10) HURLY BURLY 

 

12) FUN VOLLEY 

 

11) VIGARANO AMATORIALE 

13) COPPARO VOLLEY 

 

14) PIZZERIA CAPPELLAIO MATTO 

PUTINATI VOLLEY 

 

 

NEW) RO VOLLEY SCHOOL 

(palestra a Polesella) 
 

NEW) VOLLEY API BERGANTINO 

(Palestra a Melara) 

 
- Tale scelta e’ stata confermata dalla maggioranza delle squadre, in risposta alla richiesta inviata dalla 
Commissione Gare. Si ringraziano le squadre per le risposte ed il contributo fornito. 
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- In ogni girone “Rosso” e “Blu” verranno disputati i turni di andata e ritorno, alla fine dei quali le 
prime 4 squadre di ogni girone (quindi 8 in totale) disputeranno la fase finale di playoff per l’assegnazione 
del titolo provinciale, mentre le restanti 8 squadre disputeranno la fase finale di playout. 
 
- Nei playoff, le 8 squadre verranno suddivise in due gironi, con formula all’italiana, denominati A1 e 
A2, con turni di andata e ritorno, alla fine dei quali le prime due classificate di ogni girone giocheranno 
semifinali e finali per l’assegnazione dei posti dal 1° al 4°, mentre le restanti giocheranno con formula 
analoga per l’assegnazione dei posti dal 5° all' 8°. 
 
- Analogamente, nei playout, le restanti 8 squadre, verranno suddivise in due gironi, con formula 
all’italiana, denominati B1 e B2, con turni di andata e ritorno, alla fine dei quali le prime due classificate di 
ogni girone giocheranno semifinali e finali per l’assegnazione dei posti dal 9° al 12°, mentre le restanti 
giocheranno con formula analoga per l’assegnazione dei posti dal 13° al 16°. 
 
- L’inizio del campionato è previsto per la seconda settimana di Novembre. 
  
    

   Coordinamento Pallavolo 
           UISP Ferrara 

 


