COMITATO REGIONALE EMILIA-ROMAGNA

Parma, 25 novembre 2021

Comunicato Regionale Numero 11 – Stagione Sportiva 2021-22
Formula e Calendario Campionato Regionale Under 17 – Fase Graduatoria e Fase Territoriale
La Fase Preliminare del Campionato Regionale Under 17 ha visto le seguenti classifiche finali:
GIRONE A
1. RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. n. 1
30
2. VALORUGBY EMILIA SSD ARL
23
3. RUGBY NOCETO FC SOC. COOP. S.D.
20
4. RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL
17
5. ROMAGNA R.F.C. SSD A.R.L. n.2
9
6. RUGBY CARPI ASD
7
7. BOLOGNA RUGBY CLUB ASD n.1
-3
GIRONE B
1. BOLOGNA RUGBY CLUB ASD n.2
27
2. ASD RUGBY LYONS
24
3. RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.
21
4. MODENA RUGBY CLUB 1965 SOC. COOP. SD
14
5. RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S. D. n.2
12
6. HIGLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD
10
7. ROMAGNA R.F.C. SSD A.R.L. n.1
2
Si qualificano alla Fase Graduatoria le prime quattro squadre di ogni girone, mentre le restanti accedono
alla Fase Territoriale.
Fase Graduatoria
La Fase Graduatoria prevede partite di sola andata disputate in casa della squadra con migliore
piazzamento ottenuto nella Fase Preliminare.
Graduatoria per assegnazione partite in casa:
1. RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. n. 1
2. BOLOGNA RUGBY CLUB ASD n.2
3. ASD RUGBY LYONS
4. VALORUGBY EMILIA SSD ARL
5. RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.
6. RUGBY NOCETO FC SOC. COOP. S.D.
7. RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL
8. MODENA RUGBY CLUB 1965 SOC. COOP. SD

30
27
24
23
21
20
17
14
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Le prime quattro classificate del Girone A e le prime quattro classificate del Girone B andranno a comporre
la griglia come segue:
• Quarti di finale: 4-5 dicembre 2021.
QFA RUGBY PARMA F.C.1931 SOC.COOP.S.D. n. 1 vs MODENA RUGBY CLUB 1965 SOC. COOP. SD
QFB ASD RUGBY LYONS
vs RUGBY NOCETO FC SOC. COOP. S.D.
QFC BOLOGNA RUGBY CLUB ASD n.2
vs RUGBY VIADANA 1970 SSD ARL
QFD VALORUGBY EMILIA SSD ARL
vs RUGBY PIEVE 1971 A.S.D.
• Semifinale (disputati in gara unica in casa della miglior classificata, salvo indisponibilità del campo): 1112 dicembre 2021.
Semifinale 1
Vincente QFA vs Vincente QFB
Semifinale 2
Vincente QFC vs Vincente QFD
Semifinale 3
Perdente QFA vs Perdente QFB
Semifinale 4
Perdente QFC vs Perdente QFD
• Finale (disputati in gara unica in casa della miglior classificata, salvo indisponibilità del campo): 19
dicembre 2022.
Finale 1°/2° posizione
Vincente Semifinale 1 vs Vincente Semifinale 2
Finale 3°/4° posizione
Perdente Semifinale 1 vs Perdente Semifinale 2
Finale 5°/6° posizione
Vincente Semifinale 3 vs Vincente Semifinale 4
Finale 7°/8° posizione
Perdente Semifinale 3 vs Perdente Semifinale 4
Tutte le gare della Fase Graduatoria si ritengono gare di spareggio. In ottemperanza a quanto stabilito dal
Regolamento Attività Sportiva agli art. 21 DURATA DELLE GARE UFFICIALI si specifica che “Nelle gare
dei campionati e manifestazioni del settore femminile, juniores
e propaganda non è consentita la disputa dei tempi supplementari.”
Nel caso il risultato della gara fosse ancora in parità al termine dei tempi regolamentari, il risultato della
gara sarà stabilito dall’effettuazione di una serie di calci piazzati, secondo le modalità descritte dal
Regolamento Attività Sportiva – Allegato 1 e di seguito riportate per completezza.
Le serie dei calci piazzati verranno effettuate nell’ordine stabilito di
seguito specificato:
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati nell’ordine e nei punti
del campo stabiliti e di seguito specificati.
• I tre calci di ciascuna serie verranno effettuati in alternanza fra le
squadre, uno alla volta, dallo stesso punto del campo.
• L’arbitro sorteggerà, alla presenza dei due Capitani, la squadra che
inizierà a calciare e tale ordine varrà per tutte le serie.
• L’Arbitro sceglierà la porta verso la quale effettuare i calci ed il pallone
da adoperare.
• Il primo calcio dovrà essere effettuato non oltre cinque minuti dalla fine
dei tempi supplementari.
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I calci successivi dovranno essere effettuati di seguito nel tempo più breve
possibile, a giudizio dell’Arbitro.
Ogni squadra DOVRA’ per ciascuna serie di calci, impiegare TRE CALCIATORI
DIVERSI scelti tra quelli in campo al termine dei tempi supplementari. Gli
stessi calciatori potranno effettuare le eventuali serie successive.
Il punteggio si intende acquisito al termine di ciascuna serie (tre calci
per una squadra e tre per l’altra squadra).
Vincerà la gara la squadra che al termine della prima serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della prima serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della seconda serie.
Vincerà la gara la Squadra che al termine della seconda serie, abbia
ottenuto un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della seconda serie si abbia parità di piazzamenti, si
passerà alla effettuazione della terza serie.
Vincerà la gara la Squadra che al termine della terza serie, abbia ottenuto
un maggior numero di piazzamenti dell’altra.
Qualora al termine della terza serie si abbia parità di piazzamenti,
verranno ripetute con gli stessi ordini, modalità ed effetti, le serie a
ricominciare dalla prima, fino a risultato conseguito.

Serie di calci piazzati, ordine delle serie, ordine e punti del campo da cui
effettuare i calci per ciascuna serie.
1° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

2° SERIE
1° calcio
2° calcio
3° calcio

3° SERIE
1° calcio

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 22 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 22 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla
trova
sulla
dei 5
sulla
dei 5

linea dei 10 metri, della metà del campo nella quale si
la porta su cui calciare, al centro dei pali
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di sinistra rispetto alla porta
linea dei 10 metri predetta all’intersezione con la linea
metri di destra rispetto alla porta.

sulla linea di metà campo, al centro dei pali (punto del calcio di
invio)
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2° calcio
3° calcio

sulla
metri
sulla
metri

linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
di sinistra rispetto alla porta
linea di metà campo all’intersezione con la linea dei 5
di destra rispetto alla porta

Fase Territoriale
Le squadre classificatesi in quinta, sesta e settima posizione nel Girone A e nel Girone B andranno a
comporre due Gironi Territoriali:
Girone Territoriale C
Girone Territoriale D
5° ROMAGNA R.F.C. SSD A.R.L. n.2
5° RUGBY PARMA F.C. 1931 SOC. COOP. S. D. n.2
6° HIGLANDERS FORMIGINE RUGBY ASD
6° RUGBY CARPI ASD
7° BOLOGNA RUGBY CLUB ASD n.1
7° ROMAGNA R.F.C. SSD A.R.L. n.1
La formula di gioco è un triangolare con incontri di sola andata da disputarsi in data 5-12-19 dicembre 2021.

Classifica finale 1° Fase “Qualificazione” Emilia-Romagna
La classifica finale potrà essere ottenuta dalla combinazione del risultato della Fase Graduatoria e della Fase
Territoriale, secondo il seguente schema:
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
9°
11°
11°
13°
13°

Vincente finale 1°/2° posto
Perdente finale 1°/2° posto
Vincente finale 3°/4° posto
Perdente finale 3°/4° posto
Vincente finale 5°/6° posto
Perdente finale 5°/6° posto
Vincente finale 7°/8° posto
Perdente finale 7°/8° posto
1° classificata Girone Territoriale C
1° classificata Girone Territoriale D
2° classificata Girone Territoriale C
2° classificata Girone Territoriale D
3° classificata Girone Territoriale C
3° classificata Girone Territoriale D

Le squadre classificatesi all’interno dei Gironi Territoriali saranno considerate ex-equo ai fini della
composizione dei gironi per la seconda fase.
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Qualificazione alla 2° fase meritocratica
Accedono direttamente al Girone Elite le formazioni che si classificheranno in 1°, 2°, 3° posizione.
La formazione classificatasi in 4° posizione avrà diritto di disputare lo spareggio per l’accesso al Girone Elite.
Lo spareggio sarà disputato secondo la formula della gara secca Domenica 9 gennaio 2021 in campo neutro
con la formazione prima classificata del Campionato Under 17 Sardegna.
La gestione della gara di spareggio e del Girone Elite Under 17 è affidata al Comitato Regionale Toscana.
Tutte le squadre che non risulteranno classificate per il Girone Elite saranno inserite nel Campionato
Regionale di seconda fase – Girone Territoriale.

