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CAMPIONATO UNDER 16 FEMMINILE 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Squadre iscritte:20 
Prima fase: 4 gironi da 5 squadre con girone all'italiana con gare di andata e ritorno. 
Giornate che si giocheranno il 20/10 – 27/10 – 3/11 – 10/11 – 17/11 (andata) e 24/11 – 1/12 – 8/12 
– 15/12 – 22/12 (ritorno). 
 

Seconda fase: le prime tre di ogni girone della prima fase concorreranno per la fase finale, con 
gironi a 4 squadre e gare di sola andata per determinare il ranking. 
Le prime di ogni girone determineranno il ranking dal primo al quarto posto (GIRONE E) e 
accederanno direttamente ai quarti di finale. 
Le seconde di ogni girone determineranno il ranking dal quinto all’ottavo posto (GIRONE F). 
Le terze di ogni girone determineranno il ranking dal nono al dodicesimo posto (GIRONE G). 
Per ogni fascia le migliori 2 classificate in base alla classifica avulsa della prima fase giocheranno 
in casa 2 gare su 3:  
Prima giornata 19/01/2020  2-3 ; 4-1 
Seconda Giornata 26/01/2020 1-3 ; 2-4 
Terza Giornata 02/02/2020  1-2 ; 3-4 

Le quarte e le quinte formeranno due gironi da quattro squadre seguendo il ranking 
(Girone H: 13^,16^,17^,20^; Girone I 14^,15^18^,19^) sempre con gare di sola 
andata, con il medesimo criterio dei gironi e,f,g.  
Fase finale: 
Date:Ottavi di finale 16/02/2020 e 23/02/2020 
5^-12^   ;   6^-11^   ;   7^-10   ;   8^-9^  
Quarti di finale 1/3/2020 e 8/3/2020 
1^-vincente 8^-9^(A); 2^-vincente 7^-10^(B); 3^-vincente 6^-11^(C); 4^- vincente 5^-12^(D) 
Semifinali 15/3/2020 e 22/3/2020  
Le prime due dei Gironi H e I disputeranno il girone L, le ultime due dei Gironi H e I 
disputeranno il girone M (sola andata nelle date 23/2/2020, 1/3/2020 e 8/3/2020) 

 
 

FINALE 
DOMENICA 29/03/2020 

Sede ed Orario da definire 


