Alle Società iscritte
Ai Comitati Regionali di Liguria e Piemonte
All’Ufficio Tecnico Federale
Milano, 02 dicembre 2019

prot. 4449/11

COMUNICATO N° 2/2 – Under 18
OGGETTO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18 – GIRONI TERRITORIALI
COMPOSIZIONE SECONDA FASE – s.s. 2019/2020

L’attività regionale del Campionato Under 18 è articolata su due fasi:
- 1a Fase di “Qualificazione”, dal 6 ottobre al 22 dicembre 2019, a cui partecipano
tutte le squadre iscritte al campionato, ad eccezione delle squadre impegnate nel
Girone Elite; 27 squadre suddivise in quattro gironi.
- 2a Fase, dal 12 gennaio al 31 maggio 2020, con:


Nr. 1 Girone Interregionale di Area a 8 squadre, qualificate dalla 1a Fase di
ognuno dei Comitati Regionali



Gironi Regionali, formati dalle restanti squadre che non si sono qualificate
per il Girone Interregionale di Area

Al Girone Interregionale 1 di Area accede un numero di squadre definito in modo
proporzionale al numero di squadre partecipanti per ogni Comitato Regionale: cinque
squadre dai gironi Lombardi e tre squadre dai gironi Liguria/Piemonte.
Al termine della Fase di Qualificazione le prime dei quattro gironi accedono
direttamente, con la migliore seconda che verrà determinata dagli spareggi del 15 e 22
dicembre, definiti in base alla classifica stilata utilizzando i criteri dell’art. 30 del
Regolamento Sportivo:
SEMIFINALI
15 Dicembre 2019 – Gara unica in casa della migliore piazzata
S1)
S2)

1a Classificata vs 4a Classificata
2a Classificata vs 3a Classificata

FINALE
22 Dicembre 2019 – Gara unica in casa della migliore piazzata
Vincente S1 v Vincente S2
La squadra Vincente accede al Girone Interregionale (Livello 2).

Seconda fase
Girone Interregionale:
Le otto squadre definite dai criteri definiti nella Fase di Qualificazione accedono al
Girone Interregionale di Area.



Date a disposizione:

Al termine dei 14 incontri la squadra 1° Classificata si aggiudica il Trofeo di Area “F.
Clavarezza” e disputerà il Girone Elite nella stagione sportiva 2020/2021; la 2°
classificata disputerà lo spareggio con la 9° classificata del Girone Elite, nel mese di
settembre 2020, per definire la decima squadra che parteciperà al Girone Elite nella
Stagione sportiva 2020/2021.
Gironi Regionali:
Le restanti 22 squadre lombarde, non qualificate al Girone Interregionale di Area,
verranno suddivise in tre gironi regionali, definti in base ai risultati della Fase di
Qualificazione.
Girone 1 (composto dalle tre seconde, non qualificate nel Girone Interregionale, e le
quattro terze classificate) – 7 sq
Girone 2 (con le quattro quarte e le quattro quinte classificate) – 8 sq
Girone 3 (con le quattro seste e le tre settime classificate) – 7 sq


Date a disposizione:

Cordiali saluti.

Il Presidente del C.R. Lombardo
Angelo Bresciani

