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Genova, li 17 Marzo 2017
Alle Società Under 18
ASD Biella Rugby Club
Rivoli Rugby ASD
Savona Rugby ASD
Union Rugby Riviera ASD
E, p.c.
All’Ufficio Tecnico della FIR
Al CR Lombardia
Al CR Piemonte

OGGETTO: Programmazione Seconda Fase Obbligatoria
In considerazione delle classifiche finali dei gironi territoriali Liguri/Piemontesi
Under 18, si comunica la programmazione delle gare della Seconda Fase
Obbligatoria per le Società che accedono alla Fase Interregionale:
Gara 1: Rivoli vs Savona
Andata Domenica 26/03/2017 ore 12:30 al Campo Natta di Rivoli (TO)
Ritorno Domenica 02/04/2017 ore 12:30 al Campo Fontanassa di Savona
Gara 2: UR Riviera vs Biella RC
Andata Domenica 26/03/2017 ore 12:30 al Campo Pino Valle di Imperia
Ritorno Domenica 09/04/2017 (*) ore 12:30 allo Stadio del Rugby di Biella
(*): programmazione modificata a seguito degli accordi tra le Società
Le due perdenti si sfideranno per il 3°/4° posto in gara unica (23/4) in casa della
meglio classificata nella prima fase (coefficiente punti/partite).
Le due vincenti si sfideranno per il 1°/2° posto in gara unica (23/4) in casa della
meglio classificata nella prima fase (coefficiente punti/partite).
Queste quattro squadre accederanno alla Fase Interregionale con il ranking
ottenuto nella Prima Fase (posizione in classifica e coefficiente punti/partite), di
seguito un estratto del Comunicato Federale n.5 del 10/11/2016:
FASE INTERREGIONALE
Vi partecipano 12 squadre:
le 2 miglior classificate del Girone piemontese, 2 del Girone ligure/piemontese e dei 4 Gironi lombardi.
Le 12 squadre partecipanti vengono suddivise in 2 ranking (RK):
uno per le prime classificate aventi diritto, l’altro per le seconde classificate.
Il ranking viene determinato dalla posizione in classifica del girone di provenienza. A parità di posizione in
classifica le squadre saranno ordinate utilizzando i seguenti criteri:
a1.1) miglior coefficiente Punti/partite
a1.2) miglior differenza punti fatti/subiti
a1.3) maggior numero di mete segnate
a1.4) maggior punti segnati
a1.5) minor punti subiti

BARRAGE 30 Aprile 2017 Gare uniche in casa delle migliori piazzate nel RK
Non potranno incontrarsi squadre provenienti dallo stesso girone territoriale. Le prime quattro squadre del
“ranking delle Prime classificate” accedono direttamente al turno successivo.
Le rimanenti squadre saranno così abbinate:
Gara a) 5^ RK Prime v 6^ RK Seconde
Gara b) 6^ RK Prime v 5^ RK Seconde
Gara c) 1^ RK Seconde v 4^ RK Seconde
Gara d) 2^ RK Seconde v 3^ RK Seconde
Primo Turno 7 e 14 maggio 2017
Le vincenti le Gare a) - b) - c) - d) più le quattro squadre che han riposato si incontrano tra loro secondo il
seguente schema:
Gara e) 1^ RK delle prime v vincente gara d)
Gara f) 2^ RK delle prime v vincente gara c)
Gara g) 3^ RK delle prime v vincente gara b)
Gara h) 4^ RK delle prime v vincente gara a)
Gare ad eliminazione diretta andata e ritorno
Andata in casa delle squadre a destra
Secondo Turno 21 e 28 maggio 2017
Gli accoppiamenti saranno stabiliti in base alla classifica del primo turno che si stilerà utilizzando i criteri dell’
art. 30 del Reg. Attività Sportiva.
S1 - 1^ classificata v 4^ classificata
S2 - 2^ classificata v 3^ classificata
Turno ad eliminazione diretta andata e ritorno
andata in casa della 3^ e 4^ classificata
Finale 4 giugno 2017
Vincente S1 vs Vincente S2
Gara unica in campo neutro
La vincente si aggiudica il Trofeo "Franco Clavarezza" e l’accesso in Elite nella Stagione sportiva
2017-2018.
La perdente effettuerà uno spareggio nel settembre 2017 con la 9^ classificata del Girone Elite
Area 2 della s.s. 2016/2017 per accedere al Girone Elite s.s. 2017/2018.

In merito al calendario ed alla programmazione delle gare le Società sono invitate
a prendere visione di quanto previsto dall’art. 69 del Regolamento Organico della
FIR.

Cordiali saluti
FIR – CR Ligure

