GIRONI E CALENDARI DEL CAMPIONATO REGIONALE UNDER 18
Mercoledì 03 Ottobre 2018 05:42

Parma, 1 Ottobre 2018 Sono stati ufficializzati i gironi ed i calendari del campionato regionale
per la categoria Under 18 organizzati dal Comitato Regionale FIR Emilia-Romagna. Tredici le
sauadre al via suddivise in due gironi su base geografica. Sono presenti anche tre seconde
squadre di formazioni che partecipano al girone Elite mentre la franchigia del Collegium
Bologna vede iscritte due formazioni, una per girone. La prima fase con gare di andata e ritorno
comincerÃÂ domenica prossima 7 Ottobre per terminare il 7 Aprile 2019.

Â

Â

Girone Ovest

clicca e scarica il calendario
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rugby Lyons
FTGI Collegium Bologna seconda squadra
Modena Rugby 1965 seconda squadra
Rugby Colorno 1975
Rugby Noceto Fc
Rugby Viadana 1970 seconda squadra

Girone Est
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clicca e scarica il calendario
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Cus Ferrara Rugby
Faenza Rugby
FTGI Collegium Bologna
Imola Rugby
Reno Rugby Bologna
Romagna RFC seconda squadra
Rugby ForlÃÂ¬

Ai sensi di quanto stabilito dai Regolamenti Federali, ÃÂ¨ prevista per tutte le squadre
partecipanti una seconda fase che ha come scopo quello di completare lÃ¢attivitÃÂ
sportiva stagionale e parimenti di consentire lo svolgimento dellÃ¢attivitÃÂ minima
obbligatoria a tutte le societÃÂ . LÃ¢attivitÃÂ di seconda fase ÃÂ¨ giÃÂ prevista e
pianificata e pertanto rientra nellÃ¢organizzazione del Campionato Regionale e non ÃÂ¨
considerata attivitÃÂ suppletiva facoltativa.ÃÂ

Fase spareggio

Per determinare le formazioni che parteciperanno alla fase interregionale Area 3, saranno
disputate due partite di spareggio secondo il seguente schema:ÃÂ

SPAREGGIO 1:1Â° classificata Girone Ovest VS 2Â° classificata Girone EstÂ

SPAREGGIO 2:1Â° classificata Girone Est VS 2Â° classificata Girone OvestÂ

Gli incontri si svolgeranno secondo una formula di andata e ritorno nelle giornate di domenica
31 marzo 2018 e domenica 7 aprile 2018, con la prima partita giocata in casa delle seconde
classificate.ÃÂ
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La squadra vincente dello Spareggio 1 si qualificherÃÂ alla Fase Interregionale come EmiliaRomagna 1, mentre la squadra vincente dello Spareggio 2 si qualificherÃÂ alla Fase
Interregionale come Emilia-Romagna 2.ÃÂ

Si stabilisce che, nel caso piÃÂ¹ squadre della stessa societÃÂ si qualificassero per la fase
spareggio, solo una potrÃÂ accedere alla fase spareggio. In particolare, se tale situazione si
verificasse, si qualificherÃÂ alla fase spareggio la squadra con il miglior piazzamento in
classifica. A paritÃÂ di piazzamento, si qualificherÃÂ alla fase spareggio la squadra con
qualificatore numerico o letterale piÃÂ¹ basso, mentre la seconda sarÃÂ retrocessa alla
seconda fase regionale. In questo caso parteciperÃÂ alla fase spareggio la prima formazione
non qualificata appartenente al girone della formazione retrocessa alla seconda fase
regionale.Â

Fase interregionale

La fase interregionale prevede partite di andata e ritorno nelle seguenti giornate: 28 aprile 2019,
5, 12, 19, 26 maggio 2019, 2 giugno 2019.Â

Accedono alla fase interregionale per lÃ¢Area 3 Ã¢ Trofeo Ã¢Il PassatoreÃ¢ le, in
base al numero di formazioni partecipanti ai propri campionati, le seguenti squadre:Â

Campionato Regionale Emilia-Romagna: 2 formazioni

Campionato Regionale Marche-Umbria-Abruzzo: 2 formazioni

Campionato Regionale Toscana: 2 formazioni

Le sei formazioni saranno poi divise in due gironi con la seguente formula:
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Girone A: Emilia-Romagna 1Â Marche-Umbria-Abruzzo 1 Toscana 2Â

Girone B:Toscana 1Â Emilia-Romagna 2Â Marche-Umbria-Abruzzo 2Â

Le prime classificate ai sensi del Regolamento AttivitÃÂ Sportiva accederanno alla Finale per
lÃ¢assegnazione del Trofeo Ã¢Il PassatoreÃ¢ e del titolo di Campione Under 18
Interregionale del 9 Giugno 2019 in campo neutro da stabilire.

Ai sensi del vigente regolamento, la squadra vincitrice della finale si aggiudicherÃÂ
lÃ¢accesso al Campionato Under 18 Elite per la stagione sportiva 2019/20, mentre la
squadra perdente la finale effettuerÃÂ nel mese di settembre 2019 lo spareggio per la
qualificazione al Campionato Under 18ÃÂ Elite per la stagione 2019/20 con la squadra
classificatasi in nona (penultima) posizione nel Campionato Under 18 Elite 2018/19.ÃÂ

Le seconde squadre di societÃÂ che giÃÂ militano nel Campionato Under 18 Elite non
potranno accedere alla fase interregionale. In caso di societÃÂ con piÃÂ¹ di una squadra
partecipante al Campionato Regionale, solo una di queste potrÃÂ partecipare alla Fase
Interregionale. In mancanza di altri criteri, nel caso in cui piÃÂ¹ di una squadra della stessa
societÃÂ abbia diritto di partecipare alla Fase Interregionale sarÃÂ concessa la
partecipazione alla formazione meglio classificata nel proprio campionato o a paritÃÂ di
classifica con identificativo numerico o letterale piÃÂ¹ basso e sarÃÂ ripescata la prima
formazione avente diretto.ÃÂ

Seconda fase regionale

Per poter assicurare lo svolgimento dellÃ¢attivitÃÂ obbligatoria ÃÂ¨ prevista una seconda
fase al termine del campionato. Le squadre che si classificheranno dalla terza allÃ¢ultima
posizione nei gironi Ovest ed Est del Campionato Regionale saranno quindi suddivise come
descritto di seguito.ÃÂ

I Gironi Regionale, Consolazione Ã¢ Ovest, Consolazione Ã¢ Est relativi alla seconda fase
regionale prevedono partite di andata e ritorno nelle seguenti giornate: 14, 21, 28 aprile 2018 e
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5, 12, 19 maggio 2018.Â

Nel caso in cui piÃÂ¹ squadre della stessa societÃÂ avessero diritto di partecipare al Girone
Regionale, solo una di queste potrÃÂ accedervi, mentre la seconda dovrÃÂ essere
retrocessa al Girone di consolazione. Per determinare la squadra partecipante si procedera' Â
come segue:
- le squadre perdenti lo spareggio hanno prioritÃÂ di partecipazione rispetto alle terzeÃÂ
classificate;

a paritÃÂ di classifica, avrÃÂ diritto a partecipare al girone regionale la formazione conÃÂ
identificatore numerico o letterale di squadra piÃÂ¹ basso.
- La squadra retrocessa al Girone di consolazione relativo al Girone del Campionato
regionale di appartenenza sarÃÂ sostituita dalla prima non classificata del proprio girone
regionale.

Girone Regionale

Perdente Spareggio 1

Perdente Spareggio 2

3ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ OvestÃÂ

3ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ EstÃÂ

Girone di consolazione Ovest
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4ÃÂ° classificata Emilia-Romagna - OvestÃÂ

5ÃÂ° classificata Emilia-Romagna - OvestÃÂ

6ÃÂ° classificata Emilia-Romagna - OvestÃÂ

Girone di consolazione Est

4ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ EstÃÂ

5ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ EstÃÂ

6ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ EstÃÂ

7ÃÂ° classificata Emilia-Romagna Ã¢ EstÃÂ
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