Parma, 18/11/2019
Comunicato n. 9/2019

Campionato Regionale Under 18 – modifica finali 1° fase
Visti i rinvii per maltempo e il ritiro a inizio stagione del Faenza Rugby la programmazione della
fase finale per costruire il ranking under 18 viene così modificata:
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 1 dicembre:
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 1 dicembre:
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-3 vs vincente SEMI-4
Le squadre perdenti le semifinale 3 e 4 e la quinta classificata del girone Ovest effettueranno un
triangolare con gare di sola andata nelle date dell’8 , 15 e 22 dicembre:
FINALE 7°/8°/9°: TRIANGOLARE perdente SEMI-3 vs perdente SEMI-4 vs OVEST-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 gennaiomaggio 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

