Alle Società iscritte
Ai Comitati Regionali di Liguria e Piemonte
All’Ufficio Tecnico Federale
Milano, 07 novembre 2019

prot. 3937/11

COMUNICATO N° 3/1 – Under 16
OGGETTO

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16 – FASE “QUALIFICAZIONE”
s.s. 2019/2020 – Secondo turno

In riferimento al comunicato del 10/09/2019 – prot. 2836/11 – per la
programmazione della Fase di Qualificazione, con il termine delle gare del primo turno
della fase di qualificazione e viste le classifiche dei gironi, si invia la composizione dei
gironi del 2° turno, ed il relativo calendario.
Si ricorda la struttura della fase in oggetto.
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Secondo turno – Accesso Gironi Interregionali
dal 17 novembre al 22 dicembre 2019, con formula all’italiana e con partite di
sola andata (art. 30/A Regolamento dell’Attività Sportiva). Ogni squadra disputerà almeno
due incontri in casa. Le partite saranno programmate di norma al sabato pomeriggio.


Composizione dei gironi
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Nei gironi A, B e C, formati da sei squadre, sono state inserite le prime due
squadre di ciascun girone, secondo lo schema comunicato.
Al termine delle cinque giornate, la prima classificata di ogni girone accede
direttamente al Girone Interregionale 1 di Area; le restanti squadre saranno definite in
modo proporzionale al numero delle squadre partecipanti per ogni Comitato
Organizzatore, secondo la formula seguente:
Nr. Squadre Area: 8 = Nr. Squadre Regione: x
Per completare il numero delle squadre per la composizione del Girone
Interregionale 1 di Area, verranno presi in considerazione i migliori risultati delle
seconde squadre classificate di ciascun girone, in base all’art. 30 del Regolamento Attività
Sportiva o il coefficiente punti (punti totalizzati / gare disputate), e le date del 12 e 19
gennaio 2020 saranno utilizzate per le eventuali gare di spareggio.
Sempre al termine delle cinque giornate, le restanti seconde classificate di
ogni girone accedono direttamente al Girone Interregionale 2 di Area; le altre squadre
saranno definite in modo proporzionale al numero delle squadre partecipanti per ogni
Comitato Organizzatore, sempre secondo la formula seguente:
Nr. Squadre Area: 8 = Nr. Squadre Regione : x
Per completare il numero delle squadre per la composizione del Girone
Interregionale 2 di Area, verranno presi in considerazione i migliori risultati delle terze /
quarte squadre classificate di ciascun girone, in base all’art. 30 del Regolamento Attività
Sportiva o il coefficiente punti (punti totalizzati / gare disputate) e le date del 12 e 19
gennaio 2020 saranno utilizzate per le eventuali gare di spareggio.
È importante sottolineare, che il calcolo percentuale delle squadre qualificate per
la composizione di ciascun Girone Interregionale di Area si dovrà effettuare ad attività
avviata, dopo le prime 4, 5 giornate, con il numero effettivo delle squadre partecipanti.
Secondo turno – Accesso Gironi Regionali
dal 17 novembre al 22 dicembre 2019, con formula all’italiana e con partite di sola
andata (art. 30/A Regolamento dell’Attività Sportiva). Ogni squadra disputerà almeno due
incontri in casa. Le partite saranno programmate di norma al sabato pomeriggio.


Composizione dei gironi
Le squadre classificatesi dal terzo al quinto posto di ciascun girone del primo
turno sono state inserite nei gironi D, E, F e G, formati da sei squadre; nello stesso girone
non possono essere presenti più squadre della stessa società.
Per la composizione dei gironi è stato utilizzato lo schema comunicato, in modo
da non inserire nello stesso girone squadre che si sono incontrate nel primo turno.
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Si raccomanda alle Società di segnalare con estrema urgenza eventuali
problematiche relative alla disponibilità dei campi.
Cordiali saluti.

Il Presidente del C.R. Lombardo
Angelo Bresciani
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