
 

 

Genova 5 Dicembre 2019    Alle Società Under 16 

       E, p.c. 

       All’Ufficio Tecnico della FIR 

       Ai CR Piemonte e Lombardia 

OGGETTO:  Campionato Under 16 – Gironi Territoriali Liguri/Piemontesi 
Seconda Fase 

 
L’attività regionale del Campionato Under 16, organizzata in collaborazione con il CR 
Piemonte, è articolata su due fasi:  
- Prima Fase di “Qualificazione”, dal 6 ottobre al 19 gennaio, a cui partecipano tutte le 
squadre iscritte al campionato  

- Seconda Fase, dal 1 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con:  

 Nr. 1 Girone Interregionale 1 di Area a 8 squadre, qualificate dalla 1a Fase di 
ognuno dei Comitati Regionali di Area (Lombardia, Liguria e Piemonte) 

 Nr. 1 Girone Interregionale 2 di Area a 8 squadre, qualificate dalla 1a Fase di 
ognuno dei Comitati Regionali di Area (Lombardia, Liguria e Piemonte) 

 Gironi Regionali, formati dalle restanti squadre che non si sono qualificate per i 
Gironi Interregionali di Area  

 
Ai Gironi Interregionali di Area (1 e 2), composti da 8 squadre, accedono un numero di 
squadre definito in modo proporzionale al numero di squadre partecipanti per ogni 
Comitato Regionale, 11 dai gironi Lombardi e 5 dai gironi Liguri/Piemontesi. 
 
In vista degli spareggi in programma il 22 Dicembre e 12 Gennaio p.v., la cui formula è 
ricordata di seguito e che interesseranno tutte le squadre inserite nei Gironi A e B del 
Secondo Turno della Fase di Qualificazione al fine di definire una graduatoria unica 
ligure/piemontese dal primo all’ottavo posto, si comunica quanto segue: 

- Le squadre che si classificheranno prima e seconda accederanno al Girone 
Interregionale 1 di Area 

- La squadra terza classificata spareggerà il 19 e 26 Gennaio 2020 con una 
squadra lombarda; la vincente accederà al Girone Interregionale 1 di Area, 
mentre la perdente accederà al Girone Interregionale 2 di Area 

- Le squadre che si classificheranno quarta e quinta accederanno al Girone 
Interregionale 2 di Area 

- Le squadre che si classificheranno sesta, settima e ottava disputeranno, 
unitamente alle restanti 10 squadre provenienti dai Gironi C e D, la Seconda Fase 
nei gironi liguri/piemontesi 



 

 

Al termine dei gironi A e B verrà effettuata una serie di spareggi al fine di definire una 
graduatoria unica ligure/pimontese dal primo all’ottavo posto per l’accesso ai Gironi 
Interregionali secondo il seguente schema: 
 
ANDATA 22/12/2019 – RITORNO 12/01/2020 (gara di ritorno in casa della squadra 
con il miglior coefficiente punti/partite) 
1°/2° posto: 1^ class. Gir.A vs 1^ class. Gir. B 
3°/4° posto: 2^ class. Gir.A vs 2^ class. Gir. B 
5°/6° posto: 3^ class. Gir.A vs 3^ class. Gir. B 
7°/8° posto: 4^ class. Gir.A vs 4^ class. Gir. B 
 
 
 
La formula della Seconda Fase dei gironi liguri/piemontesi, a cui avranno accesso 13 
squadre, prevede la formazione di 2 gironi da 6 squadre su base meritocratica (1 società 
piemontese parteciperà alla Seconda Fase regionale del CR Lombardia). 
La composizione dei gironi sarà comunicata al termine dello svolgimento della prima 
fase. 
 
DATE SECONDA FASE GIRONI LIGURI/PIEMONTESI (gare di andata e ritorno) 
 
FEBBRAIO 2, 9, 16  recupero: 23  
MARZO 8, 15, 22, 29   
APRILE 26 
MAGGIO 3, 10   recupero: 17 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cordiali saluti 

Il Presidente del CR Ligure della FIR 

Oscar Tabor 

 


