
 
Parma, 1° ottobre 2018 

 
Comunicato n. 4/2018 

 
OGGETTO: Trofeo Interregionale Under 18 Area 3 – Trofeo “Il Passatore” – Stagione Sportiva 
2018/19 – Formula della fase interregionale 
 
 
Buongiorno, 
 si comunica di seguito la formula della fase interregionale per la categoria Under 18 – Area 
3 – Stagione Sportiva 2018/19 – Trofeo “Il Passatore”.  
 
 
Inizio fase regionale: 07/10/2018 
Termine fase regionale: 14/04/2019 
 
 
Fase interregionale 
Accedono alla fase interregionale per l’Area 3 – Trofeo “Il Passatore” le, in base al numero di 
formazioni partecipanti ai propri campionati, le seguenti squadre:  
 

• Campionato Regionale Emilia-Romagna: 2 formazioni 

• Campionato Regionale Marche-Umbria-Abruzzo: 2 formazioni  

• Campionato Regionale Toscana: 2 formazioni  
 

Girone A  Girone B 
Emilia-Romagna 1  Toscana 1 
Marche-Umbria-Abruzzo 1  Emilia-Romagna 2 
Toscana 2  Marche-Umbria-Abruzzo 2 

 
La fase interregionale prevede partite di andata e ritorno nelle seguenti giornate: 28 aprile 2019, 
5, 12, 19, 26 maggio 2019, 2 giugno 2019.  
 
Le prime classificate ai sensi del Regolamento Attività Sportiva accederanno alla Finale per 
l’assegnazione del Trofeo “Il Passatore” e del titolo di Campione Under 18 Interregionale.  
Finale: 9 giugno 2019 in campo neutro da stabilire – 1° classificata Girone A vs 1° classificata 
Girone B. 
 



Ai sensi del vigente regolamento, la squadra vincitrice della finale si aggiudicherà l’accesso al 
Campionato Under 18 Elite per la stagione sportiva 2019/20, mentre la squadra perdente la finale 
effettuerà nel mese di settembre 2019 lo spareggio per la qualificazione al Campionato Under 18 
Elite per la stagione 2019/20 con la squadra classificatasi in nona (penultima) posizione nel 
Campionato Under 18 Elite 2018/19.  
 
Le seconde squadre di società che già militano nel Campionato Under 18 Elite non potranno 
accedere alla fase interregionale.  
In caso di società con più di una squadra partecipante al Campionato Regionale, solo una di queste 
potrà partecipare alla Fase Interregionale. In mancanza di altri criteri, nel caso in cui più di una 
squadra della stessa società abbia diritto di partecipare alla Fase Interregionale sarà concessa la 
partecipazione alla formazione meglio classificata nel proprio campionato o a parità di classifica 
con identificativo numerico o letterale più basso e sarà ripescata la prima formazione avente 
diretto.  
 
 
Cordialmente, 

 
Commissione Organizzazione Gare 

Comitato Regionale Emilia-Romagna 
 


