
 

INDIZIONE 
 

1) IL DIRETTIVO AMAVOLLEY ha deliberato per il campionato amatoriale AmaVolley Stagione 

2022/2023 le 3 categorie con 3 gironi: 
a. Categoria ECCELLENZA (girone unico da 11 squadre) 
b. Categoria PROMOZIONE (girone unico da 11 squadre) 
c. Categoria ESORDIENTI (girone unico da 11 squadre) 

In base alle richieste pervenute per eventuali ripescaggi e retrocessioni tenendo conto anche delle squadre nuove, 
nelle varie categorie, non si è riuscito ad accontentare tutti e come detto in riunione è una decisione insindacabile 
del direttivo Amavolley. Sono state fatte valutazioni tenendo conto della classifica dello scorso anno. Di seguito la 
composizione delle squadre nei vari gironi: 
 

ECCELLENZA: PROMOZIONE: ESORDIENTI: 

   

ASD NEW LIFE ALLA MOCHENA VOLLEY ATLETICI MIGA MASA 
BUS LAVIS BONBON VOLLEY BOLGHERA BIANVOLLEY 

COSAVOLLEY DEJAVOLLEY BOLGHERA DALTON VOLLEY HOBBY MODEL 
CUS TRENTO FANTADRAGHI GUARDA LA-KE SQUADRA 

DALTON VOLLEY ANCORA FORNACE VOLLEY MEZZOVOLLEY 
DRAGONS VOLLEY GARDA VOLLEY PHOENIX VOLLEY 

DYNAMO BOLGHERA JUNIOR SPORT AVIO SOLELUNA 
GIANDUIA VOLLEY LAGARINA CRUS SOUTH LAKES 

OLYMPUS TEAM BSR TREMENDE SGNAPE 
SCONVOLTI TUTTOVOLLEY UNITED TUTTOVOLLEY 

SOPRAMONTE VOLLEY-GAMES URSUS FELIX 
 
 

2) CTS. La CTS è composta dal direttivo di AmaVolley ed è raggiungibile tramite il loro cellulare (2 per ogni girone). 

Dovrà essere interpellata in caso di non rispetto del regolamento da parte di una o più squadre o per chiedere 
spostamenti gare. Spostamenti gare vengono accettati solo se c’è un effettivo impedimento da parte della struttura 
o della società a far svolgere la partita. Nella comunicazione alla CTS dovrà essere specificata la motivazione. Non 
si accetteranno spostamenti per problemi di giocatori (per esempio la palleggiatrice non ci può essere alla partita, 
ma ci sono altre 3 donne di altro ruolo). 
 

3) COMUNICAZIONE RISULTATI E NUOVO REFERTO GARA.  

Il nuovo referto gara, compilato in tutte le sue parti, comprese le firme, dovrà essere inviato tramite foto Whatsapp 
ai responsabili di ogni girone qui sotto riportati. 
 

4) REFERENTI CTS E COMUNICAZIONE RISULTATI 
 

ESORDIENTI: DECARLI ALESSANDRA  3497531963 – DIVINA ROBERTO 3382499385 
 

ECCELLENZA: VIDA MARA 3494712061 - PILATI ANDREA 3488835140   
 

PROMOZIONE: PIGOZZO GIGLIOLA 3480438957 – COLPO SILVANO 3497578596 
 

5) CALENDARI. I calendari allegati sono stati fatti seguendo le indicazioni e le esigenze reali che ognuno di 

voi ha messo nelle note o ha comunicato per e-mail o messaggio. Controllate bene, ad alcuni ho dovuto mettere 

per esigenza la giornata di recupero. Questi calendari diventeranno definitivi il 19/10/2022. Nel caso di 
spostamenti entro tale data, mettersi d’accordo con la squadra avversaria e successivamente contattare la CTS. 



Non è detto che venga accettato lo spostamento in quanto ci sono dei vincoli di alcune squadre per l’utilizzo della 
stessa palestra. Alcune squadre hanno già una data posticipata o anticipata. 

 
 

6) PLAY-OFF/PLAY-OUT. Alla fine della stagione regolare non ci saranno i Play-Off/Play-Out . 

 
 

7) PROMOZIONI E RETROCESSIONI.  

Eccellenza:  

- Prima squadra classificata nella stagione regolare conquisterà il titolo di Campione Provinciale 
Amavolley 2022-2023, e il diritto a partecipare alle finali Nazionali di Cesenatico nella categoria ELITE il 
10-11/06/2023 con un contributo di iscrizione di € 500,00 per la squadra. 

- Ultima squadra classificata nella stagione regolare sarà retrocessa alla categoria Promozione. 

Promozione:  

- Prima squadra classificata nella stagione regolare sarà promossa in Eccellenza, conquisterà il titolo di 
Campione Provinciale Amavolley Promozione 2022-2023, e il diritto a partecipare alle finali Nazionali 
di Cesenatico nella categoria TOP il 10-11/06/2023 con un contributo di iscrizione di € 500,00 per la 
squadra. 

- Ultima squadra classificata nella stagione regolare sarà retrocessa alla categoria Esordienti. 

Esordienti:  

- Prima squadra classificata nella stagione regolare sarà promossa in Promozione, conquisterà il titolo 
di Campione Provinciale Amavolley Esordienti 2022-2023, e il diritto a partecipare alle finali Nazionali 
di Cesenatico nella categoria BASIC il 10-11/06/2023 con un contributo di iscrizione di € 500,00 per la 
squadra. 
 

8) FESTA AMAVOLLEY STAGIONE 2022-2023.  Si ripropone per la terza volta la Festa 

Amavolley che potrebbe essere fatta a metà maggio 2023. Siete tutti invitati atleti/ allenatori/ dirigenti/ presidenti/ 
arbitri/amici/familiari. Info più precise saranno fornite durante la stagione in corso. 

 

9) FINALI NAZIONALI 2022-2023 A CESENATICO 10-11/06/2023.  

Potranno partecipare le squadre vincitrici e non del campionato Amavolley. Prenotatevi.  
 

10) PARTITE AMICHEVOLI CON LA PROVINCIA DI VERONA. Nel periodo di 

sosta invernale e nel mese di maggio, per chi vorrà partecipare, verranno organizzate delle amichevoli con la 

provincia di Verona 

IL DIRETTIVO AMAVOLLEY 
 


