Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 42/2016

Roma, 6 giugno 2016

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: Finale nazionale campionato Under 18 maschile 2015/16.
Alla data di chiusura delle adesioni alla finale nazionale in oggetto si
comunica l’elenco definitivo delle squadre partecipanti e la formula di
svolgimento, ricordando che il sorteggio per la composizione dei gironi
avrà luogo nella giornata odierna presso la sede federale con inizio alle
ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta sul sito internet www.figh.it
Distinti saluti.
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F.I.G.H.
Campionato Under 18 maschile
Sede: Noci
Impianti di giuoco:
Palazzetto Deluca Resta – contrada Lezzi – Noci (BA)
Palasport – Via S. Giacomo – Conversano (BA)
Data: venerdì 24 e sabato mattina 25 giugno (gironi eliminatori) – sabato
pomeriggio 25 giugno (semifinali) – domenica mattina 26 giugno (finali
1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 4 gironi all’italiana di 4 squadre ciascuno con gare di sola
andata, formati per sorteggio – Semifinali definite per sorteggio, finali 1°2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0017 - GAETA

1460 - TAVARNELLE

0033 - BOLOGNA

3499 - KELONA

0338 - PRESSANO

3666 - ATELLANA

0626 - MALO

3715 - VERDEAZZURRO

0888 - CINGOLI

3728 - NOCI 2013

1313 - CRENNA

Queste le squadre del secondo gruppo che, non avendo conseguito il
titolo di Campione Regionale ed avendo richiesto di poter partecipare
alla fase finale, sono state ammesse:
0112 - CASSANO MAGNAGO (2°)

2308 - FLAVIONI (2°)

0753 - JUNIOR FASANO (2°)

2805 – ODERZO (2°)

3360 – SERRA FASANO (4°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Viene sorteggiato l’abbinamento tra la squadra del secondo gruppo
classificata al 4° posto nella fase regionale ed uno dei quattro gironi,
attribuendo alla stessa il numero 4 della matrice del calendario di
seguito riportata
- Vengono sorteggiate le quattro squadre del secondo gruppo
classificate al 2° posto nella fase regionale una per ciascuno dei
quattro gironi, attribuendo il numero 4 della matrice del calendario di
seguito riportata, ad eccezione di quella sorteggiata nel girone nel
quale la posizione 4 risulta già assegnata, alla quale viene assegnato il
numero 3
- Vengono sorteggiate le undici squadre del primo gruppo per
ciascuno dei quattro gironi, attribuendo di volta in volta il numero 1
della matrice del calendario di seguito riportata alle prime quattro, il
numero 2 alle seconde quattro ed il numero 3 alle ultime tre

F.I.G.H.
- Viene sorteggiato l’abbinamento dei gironi per le semifinali tra le
vincenti di ciascuno di essi
Calendario degli incontri
Di seguito si riportano la sequenza degli incontri nei calendari dei gironi a
quattro squadre, tenendo conto che sulla base del sorteggio verrà
attribuito il numero 1 alla prima sorteggiata del girone, il numero 2 alla
seconda, e così via:
Girone a 4 squadre
1^ giornata
1–2
3–4

2^ giornata
4–1
2–3

3^ giornata
1–3
2–4

Nota bene: la società della sede presso la quale si svolge la
manifestazione ha facoltà di indicare l’impianto e l’orario in cui
disputare le proprie gare

