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CAMPIONATO UNDER 13 FEMMINILE 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Squadre iscritte:23 
Prima fase: 4 gironi da 5/6 squadre con girone all'italiana con gare di sola andata. 
5 giornate che si giocheranno il 30/09 – 7/10 – 14/10 – 21/10 – 28/10. 
Pausa il 4/11/2018 (organizzazione 2^ fase e sistemazione calendari) 
 

Seconda fase: 1 girone di eccellenza composta da 8 squadre (le prime due classificate nei gironi della prima 
fase con presenza di arbitro Federale e tassa gara Euro 12,00 cadauna) e gironi (preferibilmente a 5/6 
squadre per evitare turni infrasettimanali) composti secondo il ranking ottenuto con la classifica avulsa 
della prima fase e da eventuali ulteriori iscrizioni che si accoderanno nella numerazione (con presenza di 
Arbitro Associato senza tassa gara; è possibile richiedere l’Arbitro Federale con contributo di Euro 
20,00 per ogni gara). Le iscrizioni si riapriranno da Lunedì 1/10/2018 a Sabato 27/10/2018). Le società che 
intendono NON disputare l’eventuale girone di eccellenza (evitando così turni infrasettimanali) 
DEVONO COMUNICARLO ENTRO E NON OLTRE MARTEDI’ 9 OTTOBRE 2018. 
Suddette squadre “scivoleranno” nei gironi “normali” e saranno sostituite dalle squadre che ne 
avranno il diritto sempre in ordine di ranking della classifica avulsa. 
Nel dettaglio: 
GIRONE ECCELLENZA  class.avulsa 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 
GIRONE F class. avulsa 9 – 14 – 15 – 20 – 21 
GIRONE G class. avulsa 10 – 13 – 16 – 19 – 22 
GIRONE H class. avulsa 11 – 12 – 17 – 18 – 23 
In caso di meno di 23 squadre iscritte si disputeranno 2 gironi oltre al girone d’eccellenza 
      

giornate di gioco 11/11 – 18/11 – 25/11 – 28/11 infr. -  2/12 -  9/12 – 16/12 (andata) 
23/12 - 13/1 –  20/1 – 23/1 infr  – 27/1 – 3/2 – 10/2  (ritorno)  
In grassetto e sottolineato le giornate di gioco per i gironi a 5/6 squadre 
 

Ogni società non potrà avere più di una squadra nello stesso girone sia nella prima che nella seconda fase 
(compreso, quindi, il girone di eccellenza e i gironi “normali” (nel caso di più squadre il diritto sarà mantenuto 
dalla squadra meglio piazzata nella classifica avulsa mentre l’altra squadra “scivolerà” nel primo girone 
disponibile). 
 

FASE FINALE: Le prime classificate dei 3 gironi “normali” accederanno agli Ottavi di finale contro le ultime 3 
del girone Eccellenza. 
Le migliori piazzate al termine della Seconda Fase, privilegiando il girone di eccellenza, decidono se 
giocare in casa l’andata o il ritorno. 
Date: Ottavi di Finale 17/2/19 – 24/2/19  
8^ gir. eccell. – 1^ miglior prima classificata gironi “normali”   vincente = A 
7^ gir. eccell. – 2^ miglior prima classificata gironi “normali”  vincente = B 
6^ gir. eccell. – 3^ miglior prima classificata gironi “normali”  vincente = C 
Quarti di finale: 3/3/19 – 10/3/19 
1^eccell. – A   v.=E;  2^eccell. – B v.=F ;  3^eccell. – C v.=G ;  4^eccell.– 5^eccell.  v.=H 
 

Semifinali 17/3/19 – 24/3/19  E – H   ; F – G   
  

FINALE Domenica 31/03/18 ore 15:30 
Sede ed orario da definire 
 


