
 

 
         Parma, 23/09/2019 
 
Comunicato n. 6/2019 
 

Campionato Regionale Under 18 
 
La Under 18 regionale vedrà la partecipazione di 14 formazioni:  
RUGBY LYONS n. 2 
CESENA RUGBY CLUB  
CUS FERRARA RUGBY  
FAENZA RUGBY F.C.  
FTGI AMATORI VALORUGBY EMILIA n. 2 
IMOLA RUGBY  
MODENA RUGBY 1965 n. 2 
RENO RUGBY BOLOGNA  
ROMAGNA R.F.C. n. 2 
RUGBY BOLOGNA 1928  
RUGBY CARPI  
RUGBY FORLI 1979  
RUGBY NOCETO FC  
RUGBY PIEVE 1971  
 
Nelle 9 giornate a disposizione l’obiettivo è individuare la graduatoria al fine di: 

• stabilire le 3/4 formazioni che passeranno alla FASE INTERREGIONALE DI FASCIA 2 

• evitare che le seconde squadre (hanno una prima squadra in elite) ottengano il diritto di 
andare alla FASE INTERREGIONALE DI FASCIA 2 

 
Formula 
Girone delle seconde squadre (4 squadre) + 2 Gironi territoriali a 5 squadre (10 squadre). 
In questo modo si evita il problema delle seconde squadre e si fanno due gironi dello stesso 
numero di squadre. 
 
Girone delle seconde squadre:  
RUGBY LYONS n. 2 
FTGI AMATORI VALORUGBY EMILIA n. 2 
MODENA RUGBY 1965 n. 2 
ROMAGNA R.F.C. n. 2 
 



Andata e ritorno (6 partite). Le partite saranno disputate nelle seguenti date:  

• 13, 20 ottobre 

• 10, 24 novembre 

• 15, 22 dicembre 
 
 
Gironi territoriali  

Girone Ovest 
RENO RUGBY BOLOGNA  
RUGBY BOLOGNA 1928  
RUGBY CARPI  
RUGBY NOCETO FC  
RUGBY PIEVE 1971  

Girone Est 
CESENA RUGBY CLUB  
CUS FERRARA RUGBY  
FAENZA RUGBY F.C.  
IMOLA RUGBY  
RUGBY FORLI 1979  

 
 
Fase territoriale 
Partite di sola andata con le squadre del proprio girone (4 partite in 5 giornate di campionato, 2 
partite in casa, 2 partite in trasferta).  
Le partite saranno disputate nelle seguenti date: 

• 6, 13, 20 ottobre 

• 10, 17 novembre 
 
 
Al termine della fase territoriale si avrà la seguente classifica:  

Girone Ovest 
1°: OVEST-1 
2°: OVEST-2 
3°: OVEST-3 
4°: OVEST-4 
5°: OVEST-5 

Girone Est 
1°: EST-1  
2°: EST-2 
3°: EST-3 
4°: EST-4 
5°: EST-5 

 
Fase graduatoria: 
Le squadre classificate in prima e seconda posizione in entrambi i gironi giocheranno semifinali e 
finali per stabilire le posizioni dalla prima alla quarta, secondo il seguente schema.  
Semifinale in gara secca in casa delle prime classificate, da giocare in data 24 novembre: 
SEMI-1: OVEST-1 vs EST-2 
SEMI-2: EST-1 vs OVEST-2 
Finale andata e ritorno, il ritorno si gioca in casa della vincente e della perdente di SEMI-1. Le 
partite dovranno essere disputate in data 8 e 15 dicembre: 
FINALE 1°/2°: vincente SEMI-1 vs vincente SEMI-2 
FINALE 3°/4°: perdente SEMI-1 vs perdente SEMI-2 
 
 
Le squadre classificate in terza e quarta posizione in entrambi i gironi giocheranno semifinali e 
finali per stabilire le posizioni dalla prima alla quarta, secondo il seguente schema.  
Semifinale in gara secca in casa delle prime classificate, da giocare in data 24 novembre: 
SEMI-3: OVEST-3 vs EST-4 
SEMI-4: EST-3 vs OVEST-4 



Finale andata e ritorno, il ritorno si gioca in casa della vincente e della perdente di SEMI-3. Le 
partite dovranno essere disputate in data 8 e 15 dicembre: 
FINALE 5°/6°: vincente SEMI-1 vs vincente SEMI-2 
FINALE 7°/8°: perdente SEMI-1 vs perdente SEMI-2 
 
Le squadre classificate in quinta posizione in entrambi i gironi giocheranno uno spareggio con 
partita di andata e ritorno, ritorno in casa di OVEST-5. Le partite saranno disputate in data 8 e 15 
dicembre:  
FINALE 9°/10°: OVEST-5 vs EST-5 
 
 
Per tutte le partite di FINALE, sarà a disposizione anche la data del 22 dicembre per risolvere 
eventuali indisponibilità di campo.  
 
Seconda fase 
Durante la seconda fase l’attività sarà organizzata come segue.  
 
FASE INTERREGIONALE – FASCIA 2: una volta ottenuto il numero di squadre qualificabili da parte 
della Federazione, tale dato sarà comunicato alle squadre partecipanti al Campionato.  
Le squadre classificate nelle prime posizioni avranno accesso a questa competizione, che sarà 
organizzata a livello interregionale con le squadre provenienti da Marche, Umbria, Toscana ed 
Emilia-Romagna. Questa è la fase che assegnerà il Trofeo del Passatore e contemporaneamente 
l’accesso al Girone Elite per la stagione 2020/21.  
 
FASE REGIONALE: Tutte le squadre restanti, che saranno composte dalle squadre non qualificate 
per la fase interregionale di fascia 2 e dalle seconde squadre, saranno suddivise in gironi che 
terranno conto di criteri meritocratici e territoriali per completare l’attività nel periodo gennaio-
maggio 2020.  
 
 
 
 
 
 
Nota bene: Nel caso in cui prima dell’inizio del Campionato il numero di squadre iscritte al 
Campionato regionale dovesse variare, la Commissione Organizzazione Gare del Comitato 
Regionale Emilia-Romagna si riserva di poter apportare modifiche, possibilmente non sostanziali, 
alla presente formula e programmazione. Questo, per non creare forti squilibri fra i giorni e disagi 
tra le formazioni partecipanti all’attività.  
 
 
Cordialmente,  
 

Commissione Organizzazione Gare 
Comitato Regionale Emilia-Romagna 

 


