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CAMPIONATO TERZA DIVISIONE FEMMINILE GIOVANILE 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Squadre iscritte: 21 
Prima fase: 4 gironi all'italiana da 5/6 squadre con gare andata e ritorno. 
Andata 3/2 – 10/2 – 17/2 – 24/2 – 3/3  Ritorno 10/3 – 17/3 – 24/3 – 31/3 – 7/4  
Ammesse alla fase finale le prime tre squadre classificate di ogni girone.  
Le prime classificate accedono direttamente ai quarti di finale  
 
Fase finale 
Le migliori piazzate nel ranking al termine della Prima Fase hanno diritto di scegliere se giocare in 
casa l’andata o il ritorno. 
Gli accoppiamenti degli ottavi di finale e dei quarti di finale potranno subire variazioni qualora dovesse verificarsi il 
caso di squadre provenienti dallo stesso girone eliminatorio; le variazioni saranno effettuate privilegiando comunque le 
teste di serie. 
 
OTTAVI DI FINALE andata 28/4 – ritorno 5/5 
5^ cl. classifica avulsa – 12^ cl. classifica avulsa vincente = A 
6^ cl. classifica avulsa – 11^ cl. classifica avulsa vincente = B 
7^ cl. classifica avulsa – 10^ cl. classifica avulsa vincente = C 
8^ cl. classifica avulsa – 9^ cl. classifica avulsa vincente = D 
 
QUARTI DI FINALE andata 12/5 – ritorno 19/5 
1^ cl. classifica avulsa – D      vincente = E 
2^ cl. classifica avulsa – C    vincente = F 
3^ cl. classifica avulsa – B    vincente = G 
4^ cl. classifica avulsa – A    vincente = H 
 
SEMIFINALI andata 26/5 – ritorno 2/6 
E – H    ; F - G  
   
FINALE 1° - 2° POSTO gara unica Sabato 8 Domenica 9 Giugno 2019 
sede e orario da definire tra le vincenti delle semifinali 

 
Alla data odierna non è pervenuta alcuna candidatura per l’organizzazione delle finali. Eventuali 
società interessate sono invitate a presentare la candidatura entro Lunedì 11 Febbraio 2019. 
 

La Squadra vincitrice acquisirà il diritto a partecipare al Campionato di  Seconda 
Divisione Femminile 2019/2020. 


