Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 51/2017

Roma, 16 giugno 2017

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: Festival della Pallamano 2017.
Alla data di chiusura delle adesioni alle finali nazionali Under 14 maschile
e femminile, Under 12 maschile e femminile, Trofeo Open Under 14
maschile, si comunica l’elenco definitivo delle squadre partecipanti e la
formula di svolgimento, ricordando che il sorteggio per la composizione
dei gironi avrà luogo lunedì 19 giugno p.v. presso la sede federale con
inizio alle ore 15.00 e verrà trasmesso in diretta sul sito internet
www.pallamano.tv
Distinti saluti.

S t a d i o O l i mp i c o ( C u r v a N o r d ) – 0 0 1 3 5 R o m a
Tel. 06.87975901 – Fax 06.87975913
P a r t i t a I . V . A. 0 1 3 8 1 5 2 1 0 0 2 C . F . 0 5 2 6 3 3 6 0 5 8 7
www.figh.it - e-mail: office@figh.it

F.I.G.H.
12° Campionato Under 14 maschile
Formula: n. 4 gironi all’italiana (tre di 5 squadre ed uno di 4 squadre) con
gare di sola andata, formati per sorteggio – Quarti di finale, Semifinali 1°4° posto e Finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che hanno confermato la
partecipazione alla fase finale:
0034 - BRIXEN

3360 - SERRA

0112 - CASSANO MAGNAGO

3663 - VENTIMIGLIA

0359 - TORRI

3666 - ATELLANA

0642 - CUS VENEZIA

3731 - LIONS TERAMO

0888 - CINGOLI

3735 - JOLLY

3159 - POGGIBONSESE

3739 - LEONI TORTONA

3277 - SCUOLA PALL. MODENA

3833 - SAVENA

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:
0115 - CARPI (5°)

0916 - SPALLANZANI (2°)

0626 - MALO (2°)

1925 - FIORENTINA (2°)

0753 - JUNIOR FASANO (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- viene sorteggiata la lettera (A o B o C o D) da attribuire al girone che
sarà composto da quattro squadre
- vengono sorteggiate le cinque squadre del secondo gruppo, una per
ciascuno dei quattro gironi (nell’ordine girone A, B, C e D), la quinta in
uno dei tre gironi composti da cinque squadre
- vengono successivamente sorteggiate le quattordici squadre del
primo gruppo, per essere così inserite nell’ordine nei diversi gironi
12° Campionato Under 14 femminile
Formula: n. 2 gironi all’italiana (uno di 5 squadre ed uno di 4 squadre)
con gare di sola andata, formati per sorteggio – Semifinali 1°-4° posto e
Finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che hanno confermato la
partecipazione alla fase finale:
1565 - SCHENNA

3588 - GUERRIERE MALO

2499 - PDO SALERNO

3664 - ARIOSTO FERRARA

2533 - FIEMME E FASSA

3896 - GROSSETO HANDBALL

2830 - CASSANO MAGNAGO

F.I.G.H.
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:
0095 - MEZZOCORONA (4°)

0916 - SPALLANZANI (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- viene sorteggiata la lettera (A o B) da attribuire al girone che sarà
composto da cinque squadre
- vengono sorteggiate le due squadre del secondo gruppo, una per
ciascuno dei due gironi
- vengono successivamente sorteggiate le sette squadre del primo
gruppo, per essere così inserite nell’ordine nei diversi gironi
4° Campionato Under 12 maschile
Formula: n. 3 gironi all’italiana (due di 6 squadre ed uno di 5 squadre)
con gare di sola andata, formati per sorteggio – Quarti di finale,
Semifinali 1°-4° posto e Finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che hanno confermato la
partecipazione alla fase finale:
0025 - TRIESTE

3097 - 1985 PALL. BOLOGNA

0034 - BRIXEN

3100 - CAMISANO

0035 - OLIMPIC MASSA MARITTIMA

3149 - MONTEPRANDONE

1313 - CRENNA

3504 - PALL. PRATO

1449 - ALTAMURA

3585 - BENEVENTO

1969 - ALBATRO

3663 - VENTIMIGLIA

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:
0052 - IMOLA (2°)

0888 - CINGOLI (3°)

0338 – PRESSANO A (open)

3666 - ESTENSE (4°)

0338 – PRESSANO B (open)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- viene sorteggiata la lettera (A o B o C) da attribuire al girone che sarà
composto da cinque squadre
- vengono sorteggiate le cinque squadre del secondo gruppo, una per
ciascuno dei tre gironi (nell’ordine girone A, B e C), la quarta e la
quinta nei due gironi composti da sei squadre
- vengono successivamente sorteggiate le dodici squadre del primo
gruppo, per essere così inserite nell’ordine nei diversi gironi

F.I.G.H.
4° Campionato Under 12 femminile
Formula: n. 1 girone all’italiana di 4 squadre con gare di sola andata –
Semifinali 1°-4° posto e Finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre che hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
2499 - PDO SALERNO (open)
3582 - TUSHE PRATO
3588 - GUERRIERE MALO
3664 - ARIOSTO FERRARA (open)

7° Trofeo “Open” Under 14 maschile
Formula: n. 1 girone all’italiana di 6 squadre con gare di sola andata –
Semifinali 1°-4° posto e Finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre che hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0052 – IMOLA

3627 - SCUOLA DI HANDBALL

1296 – GUARDIAGRELE

3742 – ASSISI

3505 – BONDONE

3827 – VALENTINO FERRARA

