Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 4/2020

Roma, 5 febbraio 2020

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: Modalità organizzative Final Eight serie A2/F, finali nazionali
Under 21/M-Youth League, Under 20/F-Youth League, Under
19/M, Under 17 M/F.
Il Consiglio Federale, nella riunione del 28 gennaio 2020, ha
definito le sedi di svolgimento delle manifestazioni riportate nell’oggetto
della presente circolare, che vengono di seguito indicate, unitamente
alle condizioni organizzative generali.
Si ricorda che le società partecipanti alle diverse competizioni
potranno avvalersi delle specifiche convenzioni alberghiere predisposte
da ciascun organizzatore locale ovvero organizzare autonomamente la
sistemazione.
In tale ultimo caso – ad esclusione della Final Eight di serie A2
femminile – dovrà essere versato alla Federazione dopo il termine della
finale nazionale del campionato giovanile di competenza, con modalità
che verranno comunicate individualmente a ciascuna società
interessata, un contributo di € 30,00 per ciascun tesserato iscritto a
referto nel corso del torneo (che verrà successivamente accreditato alla
società organizzatrice a titolo di supporto economico).
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F.I.G.H.
La società organizzatrice informerà le altre società delle
convenzioni
eventualmente
promosse,
precisando
termini
di
prenotazione e modalità di pagamento, che dovranno essere
rigorosamente osservati.
Sempre la società organizzatrice provvederà altresì – entro il
giorno precedente l’inizio della manifestazione – a comunicare alla
Federazione l’elenco delle società che si sono avvalse delle convenzioni
e quello delle società che hanno provveduto in modo autonomo alla
logistica alberghiera.
Final Eight serie A2 femminile
Sede:
Partecipanti:
Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

Leno (BS)
le squadre classificate al 1° e 2° posto dei
gironi A, B, C e D
arrivo martedì 21 aprile sera
riunione tecnica 22 aprile mattina
gironi eliminatori 22-23-24 aprile
partenza squadre eliminate 25 aprile mattina
semifinali 25 aprile
partenza squadre eliminate 26 aprile mattina
finale 26 aprile mattina
partenza squadre 26 aprile pomeriggio
5a rata (girone)
€ 180,00
a
6 rata (semifinali)
€ 60,00
7a rata (finale)
€ 60,00

Under 21 maschile-Youth League
Sede:
Partecipanti:
Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

Cassano Magnago (VA)
le squadre classificate al 1° e 2° posto dei
gironi di 1a Fase
arrivo venerdì 1° maggio sera
riunione tecnica 2 maggio mattina
semifinali 2 maggio
finali 3 maggio mattina
partenza 3 maggio pomeriggio
semifinale
€ 100,00
finale
€ 100,00
ogni iscritto a referto (se dovuta)
€ 30,00

F.I.G.H.
Under 20 femminile-Youth League
Sede:
Partecipanti:
Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

Nuoro
le squadre classificate al 1° e 2° posto dei
gironi di 1a Fase
arrivo venerdì 1° maggio sera
riunione tecnica 2 maggio mattina
semifinali 2 maggio
finali 3 maggio mattina
partenza 3 maggio pomeriggio
semifinale
€ 60,00
finale
€ 60,00
ogni iscritto a referto (se dovuta)
€ 30,00

Under 19 maschile
Sede:
Partecipanti:

Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

Paese (TV)
le prime classificate di ciascuna Area, la
società organizzatrice della finale nazionale
(se non già qualificata di diritto e sempre se
regolarmente partecipante alla fase di Area),
le squadre classificate al 2° (o in subordine 3°)
posto che ne abbiano fatto formale richiesta
– sulla base del ranking riportato nella
Circolare n. 76/2019 e in subordine per ordine
di ricezione della domanda – fino ad un
massimo di 16 squadre
arrivo giovedì 28 maggio sera
riunione tecnica 28 maggio sera
gironi eliminatori 29-30 maggio
semifinali 30 maggio pomeriggio
finali 31 maggio mattina
partenza 31 maggio pomeriggio
finale nazionale
€ 100,00
ogni iscritto a referto (se dovuta)
€ 30,00

Under 17 maschile
Sede:
Partecipanti:

Carpi (MO)
le prime classificate di ciascuna Area, la
società organizzatrice della finale nazionale
(se non già qualificata di diritto e sempre se
regolarmente partecipante alla fase di Area),
le squadre classificate al 2° (o in subordine 3°)
posto che ne abbiano fatto formale richiesta

F.I.G.H.

Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

– sulla base del ranking riportato nella
Circolare n. 76/2019 e in subordine per ordine
di ricezione della domanda – fino ad un
massimo di 16 squadre
arrivo giovedì 4 giugno sera
riunione tecnica 4 giugno sera
gironi eliminatori 5-6 giugno
semifinali 6 giugno pomeriggio
finali 7 giugno mattina
partenza 7 giugno pomeriggio
finale nazionale
€ 100,00
ogni iscritto a referto (se dovuta)
€ 30,00

Under 17 femminile
Sede:
Partecipanti:

Periodo di svolgimento:

Iscrizione:

Distinti saluti.

Leno (BS)
le prime classificate di ciascuna Area, la
società organizzatrice della finale nazionale
(se non già qualificata di diritto e sempre se
regolarmente partecipante alla fase di Area),
le squadre proclamate Campione Regionale
(se non già comprese tra quelle in
precedenza indicate), le squadre classificate
al 2° (o in subordine 3°) posto che ne abbiano
fatto formale richiesta – sulla base del ranking
riportato nella Circolare n. 76/2019 e in
subordine per ordine di ricezione della
domanda – fino ad un massimo di 16 squadre
arrivo mercoledì 27 maggio sera
riunione tecnica 27 maggio sera
gironi eliminatori 28 maggio
incontro Italia-Montenegro 28 maggio
gironi eliminatori 29 maggio
semifinali 30 maggio
finali 31 maggio mattina
partenza 31 maggio pomeriggio
finale nazionale
€ 100,00
ogni iscritto a referto (se dovuta)
€ 30,00

