Parma, 10/09/2019
Comunicato n. 2/2019

Campionato Regionale Under 18
In conformità a quanto espresso nel Comunicato Federale N. 1 stagione sportiva 2019-20 (pagina
33 e successive) e a differenza di quanto precedente comunicato in merito dagli organi federali,
anche il Campionato Under 18 subirà in questa stagione un’importante variazione.
Lasciato fisso il Campionato Elite che rappresenterà a partire da questa stagione il Livello
Interregionale 1, le squadre partecipanti al Campionato Regionale Under 18 affronteranno una
competizione articolata su due fasi:
• Prima fase: Fase di Qualificazione (6 ottobre 2019 – 22 dicembre 2019)
• Seconda fase: Fase Interregionale di Livello 2 o Fase Regionale di Livello 1 o 2 (12 gennaio 2020
– 31 maggio 2020)
Lo scopo della fase di qualificazione è quello di individuare le squadre della regione EmiliaRomagna che avranno diritto di partecipare alla Fase Interregionale di Livello 2 e la graduatoria
per poter organizzare le competizioni di Fase Regionale di Livello 1 e 2. L’Emilia-Romagna avrà
diritto a tanti posti nella Fase Interregionale di Livello 2 quanti determinati dalla seguente
equazione:
Numero squadre Camp. Reg. Area : 8 = Numero squadre Camp. Reg. Regione : x
Il calcolo sarà fatto al netto dei ritiri e perciò disponibile solo dopo le prime giornate di
campionato. Secondo quanto si evince da un primo calcolo, il numero di squadre assegnate
all’Emilia-Romagna per la Fase Interregionale di Livello 2 sarà di 3 o 4 posti.
Secondo quanto comunicato per le vie brevi da parte dell’organizzazione Federale, la Fase
Interregionale di Livello 2 determinerà:
• squadra 1° classificata: vince il Trofeo “Il Passatore” accede di diritto al Campionato Elite
(Campionato Interregionale di Livello 1) per la stagione sportiva 2020/21;
• squadra 2° classificata: accede a uno spareggio con la prima classificata del Campionato
Regionale Sardegna. La vincitrice di questo spareggio disputerà a settembre 2020 il barrage
per l’accesso al Campionato Elite (Campionato Interregionale di Livello 1) con la 9° classificata
nel Campionato Elite s.s. 2019/20.

L’organizzazione della Fase di Qualificazione è perciò molto importante in quanto determina la
composizione della parte restante della stagione sportiva per la categoria. Per questo motivo per
la formulazione di tale fase è determinante attendere l’esito del barrage tra Rugby Florentia e
Rugby Colorno 1975 per capire l’esatto numero di squadre che prenderanno parte alla

competizione. La formula e il calendario della fase di qualificazione saranno pubblicati dopo il 22
settembre 2019 ed entro il 27 settembre 2019. Il Comitato Regionale Emilia-Romagna si
raccomanda caldamente con tutte le società di verificare i propri numeri e i propri dati ed optare
entro la data del 22 settembre 2019 per eventuali ritiri o integrazioni nelle iscrizioni inviate.

Indicativamente, la Fase di Qualificazione (6 ottobre 2019 – 22 dicembre 2019, 9 giornate in totale
a disposizione) sarà suddivisa a sua volta in due parti:
• fase di pre-qualificazione (3-4 giornate): fase organizzata secondo un criterio territoriale per
determinare la griglia delle squadre e i primi accoppiamenti;
• fase di qualificazione (5-6 giornate): fase a playoff (o nuovamente piccoli gironi a seconda del
numero di formazioni iscritte) per creare la graduatoria finale che determinerà la distribuzione
delle squadre tra Fase Interregionale di livello 2, Fase Regionale di livello 1, Fase Regionale di
livello 2.

Cordialmente,
Commissione Organizzazione Gare
Comitato Regionale Emilia-Romagna

