FORMULA CAMPIONATO – STAGIONE SPORTIVA 2019-2020
CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 13 FEMMINILE – FASE TERRITORIALE

Squadre iscritte:

19

Squadre ritirate:

1

1^ FASE:

n°1 Girone da 9 squadre
n°1 Girone da 9 squadre
Gironi all’italiana con gare di A/R.

2^ FASE:

n°1 Girone PROMOZIONE U13 FEMMINILE da 3 squadre
n°1 Girone PROMOZIONE U13 FEMMINILE da 3 squadre
n°1 Girone PROMOZIONE U13 FEMMINILE da 4 squadre
Gironi con gare di sola Andata costituiti dalle sole squadre femminili dei 2 Gironi della 1^ FASE.
La composizione di questi Gironi – come da Circolare di Indizione, paragrafo 12 – sarà realizzata
con la formula del “serpentone” sulla base della classifica avulsa (delle sole squadre femminili)
della 1^ FASE. Secondo questo principio la divisione sarà la seguente: (1,6,7) (2,5,8) (3,4,9,10).

n°2 Gironi Coppa VENEZIA GIULIA da 4 squadre.
Gironi con gare di sola Andata costituito dalle sole squadre miste e maschili dei 2 Gironi della 1^
FASE.
La composizione di questi Gironi – come da Circolare di Indizione, paragrafo 12 – sarà realizzata
con la formula del “serpentone” sulla base della classifica avulsa (delle sole squadre miste e
maschili) della 1^ FASE. Secondo questo principio la divisione sarà la seguente: (1,4,5,8)
(2,3,6,7).

3^ FASE:

TRIANGOLARE U13 FEMMINILE con gare di sola Andata tra le seconde classificate dei Gironi
PROMOZIONE U13 FEMMINILE. Gara1 (6-4), Gara2 (5-6) e Gara3 (4-5) si disputeranno al
pomeriggio della Domenica in casa della squadra miglior classificata sulla base della classifica
avulsa della 2^ FASE. La squadra vincente sarà ammessa alla FINAL FOUR PROMOZIONE U13
FEMMINILE.

FINAL FOUR Coppa VENEZIA GIULIA tra le prime 2 classificate dei Gironi Coppa VENEZIA GIULIA
con Semifinali al mattino e Finali al pomeriggio della Domenica. Le due Semifinali si disputeranno
tra la prima di ogni Girone contro la seconda dell’altro Girone (1F-2G e 1G-2F) in casa della
squadra miglior classificata, tranne nel caso in cui si candidasse ad organizzare questa FASE una
delle Società partecipanti: in tale evenienza la Società organizzatrice disputerà la propria
Semifinale in casa. Le due Finali saranno costituite dalle perdenti le Semifinali che giocheranno
per il 3-4 posto e le vincenti che giocheranno per il 1-2 posto. La squadra prima classificata verrà
proclamata Vincitrice della Coppa “Venezia Giulia Under 13”.

4^ FASE:

FINAL FOUR PROMOZIONE U13 FEMMINILE tra le prime classificate dei Gironi PROMOZIONE
U13 FEMMINILE alla fine della 2^ FASE e la vincitrice del TRIANGOLARE U13 FEMMINILE alla fine
della 3^ FASE, con Semifinali al mattino e Finali al pomeriggio della Domenica. Le due Semifinali
(1–4) e (2–3) si disputeranno in casa della squadra miglior classificata, tranne nel caso in cui si
candidasse ad organizzare questa FASE una delle Società partecipanti: in tale evenienza la
Società organizzatrice disputerà la propria Semifinale in casa. Le due Finali saranno costituite
dalle perdenti le Semifinali che giocheranno per il 3-4 posto e le vincenti che giocheranno per il
1-2 posto. La squadra prima classificata verrà proclamata Campione Territoriale del Campionato
U13 Femminile e verrà ammessa alla Fase Regionale tra le vincenti dei Campionati Territoriali.

Note sull’organizzazione delle FINAL FOUR PROMOZIONE U13 FEMMINILE e FINAL FOUR Coppa
VENEZIA GIULIA
Tutte le Società potranno candidarsi per l’organizzazione di questa FASE; avranno però priorità
le Società con le squadre meglio classificate alla fine delle 2^ FASI.
In caso di mancata candidatura da parte di una Società, l’organizzazione delle Finali 3-4 e 1-2
sarà a cura del Comitato Territoriale con addebito delle spese equamente suddiviso tra le
Società partecipanti alle FINAL FOUR PROMOZIONE U13 FEMMINILE e FINAL FOUR Coppa
VENEZIA GIULIA. Le Semifinali si disputeranno in casa delle due squadre meglio classificate alla
fine della 2^ FASE.
Si precisa che gli impianti dove saranno disputate
-

le Semifinali dovranno essere omologati al pubblico

-

le Finali dovranno essere omologati per la presenza di minimo 120 spettatori.

Le Società ospitanti le Semifinali dovranno mettere a disposizione:
-

Defibrillatore per BLSD e relativo Addetto

-

minimo n. 14 palloni più 2 palloni da gara

-

Segnapunti

La Società organizzatrice delle Finali dovrà mettere a disposizione:
-

Defibrillatore per BLSD e relativo Addetto

-

minimo n. 14 palloni più 2 palloni da gara

-

Segnapunti

-

Impianto Microfonico

Nel caso in cui l’organizzazione delle Finali sia demandata al Comitato Territoriale, le Società che
da calendario risulteranno giocare in casa le Finali 3-4 e 1-2 dovranno mettere a disposizione:
-

Defibrillatore per BLSD e relativo Addetto

-

Segnapunti

Periodo di svolgimento:

la 1^ FASE si disputerà dal 17/11/2019 al 19/4/2020 (Campionato sospeso 8/12, periodo
delle Festività Natalizie, Pasquali e Carnevale)
la 2^ FASE PROMOZIONE U13 FEMMINILE si disputerà dal 3/5/2020 al 17/5/2020
la 2^ FASE Coppa VENEZIA GIULIA dal 3/5/2020 al 17/5/2020
la 3^ FASE TRIANGOLARE U13 FEMMINILE si disputerà il 24 maggio 2020
la 3^ FASE FINAL FOUR Coppa V.G. si disputerà il 24 maggio 2020
la 4^ FASE FINAL FOUR PROMOZIONE U13 FEMMINILE si disputerà il 31 maggio 2020.

Andata
1^FASE

17/11

24/11

1/12

2^FASE

3/5

10/5

17/5

3^FASE TR

24/5

F.F.VG

24/5

F.F.PROM.

31/5

15/12

22/12

Ritorno
12/1

19/1

26/1

2/2

9/2

16/2

1/3

8/3

15/3

22/3

29/3

5/4

19/4

