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CAMPIONATI GIOVANILI UNDER 12 / UNDER 14 / UNDER 16 

MODALITA’ DI ACCESSO AGLI  SPAREGGI E ALLE FINALI NAZIONALI 
 

In riferimento a quanto previsto dalle Norme Attività Giovanile 2018-19, in seguito alle 

risultanze delle iscrizioni e delle attuali partecipazioni ai Campionati Zonali delle 

categorie Under 12, Under 14 e Under 16 di seguito si comunicano le disposizioni 

definitive in merito allo svolgimento delle Fasi Finali dei relativi Campionati. 

 

 

CAMPIONATO UNDER 12 

 

Formula Campionato: 

Fase Zonale di qualificazione e Finale Nazionale a 8 squadre 

 

Data svolgimento Spareggi (a integrazione delle Norme Giovanili 2018-19): 

data prevista: domenica 19 maggio 2019  

 

Data svolgimento Finali (a integrazione Norme Giovanili 2018-19):  

da venerdì 31 maggio a domenica 2 giugno 2019 

 

Squadre qualificate:  

 

Passaggi diretti (5)  

ZONA 1: 1° classificata (squadre partecipanti 3)  

ZONA 2: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 5)  

ZONA 3: 1° classificata (squadre partecipanti 4)  

ZONA 4: nessuna squadra 

ZONA 5: 1° classificata (squadre partecipanti 3)  

ZONA 6: nessuna squadra  

 

Passaggi tramite spareggio (3)  

Sono ammesse allo Spareggio per il sesto, il settimo e l’ottavo posto in Rank:  

Zona 1: 2° classificata  

Zona 2: 3° classificata  

Zona 3: 2° classificata  

Zona 5: 2° classificata  

 

RANKING Under 12 (calcolato su TDR 2018)  
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Rank 1: 1° zona 2  

Rank 2: 1° zona 5  

Rank 3: 1° zona 1  

Rank 4: 1° zona 3  

Rank 5: 2° zona 2  

Rank 6: 1° classificata spareggio   

Rank 7: 2° classificata spareggio  

Rank 8: 3° classificata spareggio  

 

 

 

CAMPIONATO UNDER 14 

 

Formula Campionato: 

Fase Zonale di qualificazione e Finale Nazionale a 8 squadre 

 

Data svolgimento Spareggi:  

data prevista: non sono previsti spareggi  

 

Data svolgimento Finale:  

da venerdì 10 maggio a domenica 12 maggio 2019 

 

Squadre qualificate:  

 

Passaggi diretti (8)  

ZONA 1: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 5)  

ZONA 2: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 8)  

ZONA 3: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 5)  

ZONA 4: con zona 3 

ZONA 5: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 5)  

ZONA 6: nessuna squadra  

 

Passaggi tramite spareggio (0)  

Non sono previsti spareggi 

 

RANKING Under 14 (calcolato su classifica Finali 2018)  

Rank 1: 1° zona 2  

Rank 2: 1° zona 1  

Rank 3: 1° zona 5  

Rank 4: 1° zona 3  

Rank 5: 2° zona 2  

Rank 6: 2° zona 1  

Rank 7: 2° zona 5  

Rank 8: 2° zona 3  
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CAMPIONATO UNDER 16 

 

Formula Campionato: 

Fase Zonale di qualificazione e Finale Nazionale a 8 squadre 

 

Data svolgimento Spareggi:  

data prevista: giovedí 25 aprile 2019 

 

Data svolgimento Finale:  

da venerdì 24 maggio a domenica 26 maggio 2019 

 

Squadre qualificate:  

 

Passaggi diretti (5)  

ZONA 1: con zona 2 

ZONA 2: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 6)  

ZONA 3: 1° classificata - 2° classificata (squadre partecipanti 5)  

ZONA 4: nessuna squadra 

ZONA 5: 1° classificata (squadre partecipanti 4)  

ZONA 6: nessuna squadra  

 

Passaggi tramite spareggio (3)  

Sono ammesse allo Spareggio per il sesto, settimo e ottavo posto in Rank:  

Zona 2: 3° classificata e 4° classificata  

Zona 3: 3° classificata  

Zona 5: 2° classificata  

 

RANK Under 16 (calcolato su classifica Finali 2018)  

Rank 1: 1° zona 2  

Rank 2: 1° zona 5  

Rank 3: 1° zona 3  

Rank 4: 2° zona 2  

Rank 5: 2° zona 5  

Rank 6: 1° classificata spareggio  

Rank 7: 2° classificata spareggio  

Rank 8: 3° classificata spareggio  

 

 

 

 

SPAREGGI PER ACCESSO ALLE FINALI NAZIONALI 

Nella giornata di martedì 1 maggio 2019, previo accordo fra tutte le società 

interessate o a seguito di disposizione della Commissione Nazionale Giovanile, potrà 

essere disputato il posticipo degli spareggi della categoria Under 16.  

I raggruppamenti valevoli per lo spareggio verranno disputati in campo neutro 

stabilito di comune accordo fra tutte le squadre partecipanti al singolo 
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raggruppamento. Nel caso in cui non si concretizzi un accordo tra le spareggianti 

sulla sede di gioco, la CNG provvederà a stabilire insindacabilmente la sede di gara.  

 

Formula Spareggi under 12:  

Verrà disputato un girone all’italiana con gare di sola andata con tempi da 15’ e 

intervallo di 10’. Ai fini della classifica si considerano i seguenti punteggi: Vittoria 3 

punti; Pareggio 1 punto; Sconfitta 0 punti.  

Per la determinazione del piazzamento, i casi di parità in classifica verranno risolti con 

l’applicazione dell’art. 11 del Regolamento Gare e Campionati vigente.  

La prima squadra classificata dello spareggio Under 12 accede alle Finali Nazionali 

2019 con il rank 6, la seconda classificata accede con il rank 7 e terza classificata 

accede con il rank 8.  

 

Formula Spareggi under 16:  

Verrà disputato un girone all’italiana con gare di sola andata con tempi da 15’ e 

intervallo di 10’. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari vi sarà un 

overtime di 5 minuti con la formula del golden goal (squadre in 3 vs 3). Ai fini della 

classifica si considerano i seguenti punteggi:  Vittoria nei tempi regolamentari 3 punti; 

Vittoria overtime o rigori 2 punti; Sconfitta overtime o rigori 1 punto; Sconfitta tempi 

regolamentari  0 punti.  

Per la determinazione del piazzamento, i casi di parità in classifica verranno risolti con 

l’applicazione dell’art. 11 del Regolamento Gare e Campionati vigente.  

La prima squadra classificata dello spareggio Under 16 accede alle Finali Nazionali 

2019 con il rank 6, la seconda classificata accede con il rank 7 e terza classificata 

accede con il rank 8.  

 

Relativamente alla categoria Under 12, ad integrazione e precisazione di quanto 

previsto nelle Norme Attività Giovanile 2018-19, si conferma che come per le altre 

categorie verranno applicate le seguenti Norme: 

 

Norme Attività Giovanile 2018-19 - 8.3.7 NUMERO DI PARTITE MINIME DA GIOCARSI PER 

POTER ESSERE SCHIERATI ALLE FASI NAZIONALI. 

Sarà consentito ai giocatori inseriti  nel  modello H2, di poter partecipare 

al le Fasi Nazional i del la attività giovanile (spareggi, final i nazional i, 

playoff) solo qualora i l  rapporto matematico delle partite disputate dal 

singolo giocatore nel Campionato di r iferimento e i l  numero totale delle 

partite delle fasi di qual ificazione a cui la propria squadra ha preso parte 

sia uguale o superiore a 0.30. Non si farà uso di alcun arrotondamento.  

Le squadre che schiereranno giocatori non rispondenti a tale 

caratteristica, saranno segnalate al la giustiz ia sportiva e avranno tante 

gare perse quante sono quelle in cui verranno evidenziati giocatori in 

posizione irregolare. 

 

Norme Tesseramento 2018-19 - 9.4 - Apertura unica – Squadre giovanili  

I  nuovi tesseramenti, i  trasferimenti (a ti tolo definitivo o di presti to) e gl i 

uti l izzi per discipl ina di atleti i tal iani a favore di squadre partecipanti ai 

campionati giovanil i effettuati nel  periodo compreso tra l ’1 agosto 2018 e 
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le ore 12 del 31 gennaio 2019 consentono l’uti l izzo immediato degl i atleti  

in competizioni ufficial i.  

Gl i uti l izzi per categoria di atleti i tal iani a favore di squadre partecipanti 

ai campionati giovanil i effettuati nel  periodo compreso tra l ’1 agosto 

2018 e i l  22 dicembre 2018 consentono l’uti l izzo immediato degl i atleti in 

competizioni ufficial i.  

Successivamente al  termine delle ore 12 del 31 gennaio 2019, sono 

possibil i  esclusivamente operazion i di nuovi tesseramenti. Gl i atleti  

tesserati dopo tale data possono essere uti l izzati in competizioni ufficial i 

sol tanto a l ivel lo zonale e non potranno prendere parte al le final i 

nazional i di categoria. 

Atleti tesserati nel le Categorie U18 e Junior Leagu e, tesserati 

successivamente al  termine delle ore 12 del 31 gennaio 2019, potranno 

giocare nel la gare di stagione regolare ma non nelle Final i Nazional i – 

Playoff di categoria.  

 

Si precisa inoltre che quanto sopra previsto per le qualificazioni dirette e tramite 

spareggio resterà valido solo nel caso in cui i Campionati delle singole zone verranno 

completati senza variazione del numero delle partecipanti sopra riportato. 

Diversamente le assegnazioni verranno riviste e saranno oggetto di nuova 

comunicazione. 

 

Le Finali Nazionali 2019 si svolgeranno con le modalità previste dall’art. 12.1.3 

MODALITA’ SVOLGIMENTO GARE delle Norme Attività Giovanile 2018-19.  

 
 

 
 

 
 

I l Segretario Generale  

(Angelo Iezzi)  


