Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 35/2014

Roma, 4 agosto 2014
Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI

Oggetto: Campionato serie A2 maschile 2014/15.
Di seguito si comunicano alcune disposizioni in materia di
Vademecum 2014/15:
- il campionato di serie A2 maschile è organizzato in cinque gironi, dei
quali due a 8 squadre, uno a 7 squadre e due a 6 squadre
- i gironi A e B, a 8 squadre ciascuno, si disputano con 1a fase di andata
e ritorno, al termine della quale le squadre classificate dal 1° al 4°
posto accedono alla poule play-off, che si disputa sempre con la
formula del girone all’italiana con gare di andata e ritorno,
attribuendo alle squadre un bonus progressivo di 9, 6, 3, 0 punti sulla
base della classifica della prima fase; le squadre classificate dal 5°
all’8° posto accedono alla poule retrocessione, che si disputa sempre
con la formula del girone all’italiana con gare di andata e ritorno,
attribuendo alle squadre un bonus progressivo di 6, 4, 2, 0 punti sulla
base della classifica della prima fase; la prima classificata della poule
play-off viene promossa in serie A maschile e l’ultima classificata della
poule retrocessione viene retrocessa in serie B maschile
- il girone E, a 7 squadre, si disputa con 1a fase di andata e ritorno, cui
fa seguito la 2a fase con formula ad orologio, cui ogni squadra
partecipa con i punti in classifica acquisiti al termine della 1a fase; la
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prima classificata al termine della 2a fase viene promossa in serie A
maschile e l’ultima classificata viene retrocessa in serie B maschile
- i gironi C e D, a 6 squadre ciascuno, si disputano con fase unica di
andata, ritorno, doppia andata e doppio ritorno, al termine della
quale la prima classificata viene promossa in serie A maschile e
l’ultima classificata viene retrocessa in serie B maschile
- la Federazione, inoltre, ha previsto, per ciascun singolo girone, la
partecipazione fuori classifica di una rappresentativa federale d’Area
dei nati negli anni 1998/99 (tesserati per società affiliate partecipanti a
qualsiasi campionato federale), che incontrerà tutte le squadre del
girone in occasione di specifici week-end individuati nell’arco
dell’anno sportivo, in occasione dei quali verrà sospeso il campionato
di serie A2 maschile e la rappresentativa federale disputerà un
incontro il sabato pomeriggio ed uno la domenica. La partecipazione
ai suddetti incontri è obbligatoria per tutte le squadre partecipanti al
girone, che non saranno soggette al pagamento del contributo gara,
sulla base di un calendario che verrà reso noto tramite apposita
Circolare della Segreteria Generale. Attesa la obbligatorietà, per la
mancata partecipazione ovvero la rinuncia si darà luogo
all’applicazione, da parte del Giudice Sportivo Nazionale, della
sanzione pecuniaria prevista nel Vademecum 2014/15 per le suddette
fattispecie
- le modalità di partecipazione delle rappresentative federali d’Area
sono le seguenti:
relativamente ai gironi A e B la rappresentativa federale incontrerà
una sola volta ciascuna le squadre partecipanti agli stessi, nei
seguenti fine settimana: 18/19 ottobre, 22/23 novembre, 20/21
dicembre, 10/11 gennaio, 31 gennaio/1 febbraio, 14/15 marzo, 11/12
aprile, 23/24 maggio
relativamente ai gironi C e D ciascuna rappresentativa federale
incontrerà due volte ciascuna le squadre partecipanti al girone di
competenza nei seguenti fine settimana: 11/12 ottobre, 15/16
novembre, 13/14 dicembre, 7/8 febbraio, 21/22 marzo, 18/19 aprile
relativamente al girone E la rappresentativa federale incontrerà due
volte ciascuna le squadre partecipanti allo stesso nei seguenti fine
settimana: 27/28 settembre, 25/26 ottobre, 29/30 novembre, 24/25
gennaio, 7/8 marzo, 28/29 marzo, 16/17 maggio
Non appena completato l’iter organizzativo verranno rese
note con apposita circolare le sedi di svolgimento degli incontri.
Tutte le precisazioni di cui alla presente circolare entrano
immediatamente in vigore e verranno inserite in una versione aggiornata
del Vademecum 2014/15, che sarà pubblicata sul sito www.figh.it

F.I.G.H.
In data odierna vengono altresì pubblicati sul sito internet
federale www.figh.it i calendari dei gironi del campionato di serie A2
maschile, che verranno inviati anche a mezzo posta elettronica alle
società interessate.
Tutte le società sono invitate a comunicare, entro il termine di
10 (dieci) giorni prima della data di inizio del campionato, eventuali
variazioni agli orari di giuoco nei rispetto di quanto previsto a pag. 51 del
Vademecum 2014/15.
Distinti saluti.

