Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 16 maggio 2022
Circolare n. 25/2022
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: Finali nazionali Under 17 2021/22 - Disposizioni organizzative.
Le Finali Nazionali Under 17 maschile e Under 17 femminile si
svolgeranno presso gli impianti di Torri di Quartesolo, Camisano Vicentino,
Quinto Vicentino, Lissaro e Mestrino dal 16 al 19 giugno 2022.
Logistica delle finali nazionali
La Federazione curerà l’organizzazione degli eventi, per il
tramite del Comitato Regionale Veneto che provvederà altresì
all’ospitalità delle squadre, con le modalità precisate di seguito.
Alle società che non intendessero usufruire di tale assistenza
logistica da parte degli organizzatori verrà applicato un contributo –
previsto a pag. 92 del Vademecum 2021/22 – di € 30,00 per ogni tesserato
che risulterà iscritto a referto nell’arco di tutta la manifestazione.
In allegato alla presente circolare si riportano le specifiche
informazioni per ciascuna rispettiva finale nazionale.
Le società qualificate per la partecipazione a ciascuna delle
due manifestazioni in programma riceveranno, dopo il termine di
conclusione delle fasi di qualificazione ed il sorteggio, il comunicato
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F.I.G.H.
ufficiale contenente il calendario degli incontri e tutte le necessarie notizie
utili.
Il sorteggio per le Finali nazionali Under 17 maschile e Under 17
femminile avrà luogo venerdì 10 giugno 2022 alle ore 12.00 e verrà
trasmesso in diretta sul sito federale www.figh.it e sui canali YouTube
(www.youtube.com/pallamanotvfigh)
e
Facebook
(www.facebook.com/pallamano) della Federazione.
Distinti saluti.

F.I.G.H.
FINALE NAZIONALE UNDER 17 MASCHILE – UNDER 17 FEMMINILE
Formula maschile
Accedono le squadre classificate al 1° e 2° posto delle quattro Aree meglio
classificate nel ranking nazionale, le squadre classificate al 1° posto delle altre sei
Aree e due “wild card”.
Queste vengono inserite in una griglia – per la costituzione tramite sorteggio di 4
gironi all’italiana – secondo i seguenti livelli (le squadre del 1° e del 2° livello vengono
inserite quali teste di serie, secondo il ranking, nell’ordine rispettivamente nei gironi
A-B-C-D):
1° livello
1° Area 2
1° Area 3
1° Area 1
1° Area 4
2° livello
2° Area 1
2° Area 4
2° Area 2
2° Area 3
3°/4° livello 1° Area 5
1° Area 6
1° Area 7
1° Area 8
3°/4° livello 1° Area 9
1° Area 10
4° livello
wild card 1 wild card 2
Nota: le sei squadre indicate al 3°/4° livello vengono preventivamente sorteggiate
in numero di quattro nel livello 3 e in numero di due nel livello 4 successivamente le
squadre in tal modo determinate nel 3° e nel 4° livello vengono sorteggiate nei gironi
A-B-C-D.
La formula potrà essere modificata in relazione al numero definitivo di squadre che
risulteranno iscritte.
Formula femminile
Accedono le squadre classificate al 1° e 2° posto delle quattro Aree con un numero
di iscritte superiore a cinque, le squadre classificate al 1° posto delle altre sei Aree
con un numero di iscritte inferiore a cinque e due “wild card”.
Queste vengono inserite in una griglia – per la costituzione tramite sorteggio di 4
gironi all’italiana – secondo i seguenti livelli (le squadre del 1° e del 2° livello vengono
inserite quali teste di serie, secondo il ranking, nell’ordine rispettivamente nei gironi
A-B-C-D):
1° livello
1° Area 1
1° Area 2
1° Area 3
1° Area 9
2° livello
2° Area 3
2° Area 9
2° Area 1
2° Area 2
3° livello
1° Area 4
1° Area 5
1° Area 6
1° Area 8
4° livello
wild card 1 wild card 2 wild card 3 wild card 4
Nota: le quattro squadre indicate al 3° livello e successivamente le quattro squadre
indicate al 4°livello vengono sorteggiate nei gironi A-B-C-D.
La formula potrà essere modificata in relazione al numero definitivo di squadre che
risulteranno iscritte.
Calendario (maschile e femminile)
Per ognuno dei quattro gironi il calendario degli incontri è il seguente:
1° incontro (giovedì 16 giugno pomeriggio)
livello 1 – livello 4
2° incontro (giovedì 16 giugno pomeriggio)
livello 2 – livello 3
3° incontro (venerdì 17 giugno mattina)
livello 3 – livello 1
4° incontro (venerdì 17 giugno mattina)
livello 4 – livello 2
5° incontro (venerdì 17 giugno pomeriggio)
livello 1 – livello 2
6° incontro (venerdì 17 giugno pomeriggio)
livello 3 – livello 4

F.I.G.H.
Le squadre partecipanti alla fase a gironi – sia per il torneo maschile che per il torneo
femminile –vengono inserite nella seguente griglia sulla base della classifica al
termine degli stessi gironi eliminatori:
Gara Semifinali 1°-4°
1
1° Girone A – 1° Girone D
2
1° Girone B – 1° Girone C

Finali
Vincente 1 – Vincente 2
Perdente 1 – Perdente 2

1°-2° posto
3°-4° posto

Gara Semifinali 5°-8°
3
2° Girone A – 2° Girone D
4
2° Girone B – 2° Girone C

Finali
Vincente 3 – Vincente 4
Perdente 3 – Perdente 4

5°-6° posto
7°-8° posto

Gara Semifinali 9°-12°
5
3° Girone A – 3° Girone D
6
3° Girone B – 3° Girone C

Finali
Vincente 5 – Vincente 6
Perdente 5 – Perdente 6

9°-10° posto
11°-12° posto

Gara Semifinali 13°-16°
7
4° Girone A – 4° Girone D
8
4° Girone B – 4° Girone C

Finali
Vincente 7 – Vincente 8
Perdente 7 – Perdente 8

13°-14° posto
15°-16° posto

Giovedì 16 giugno pomeriggio
Venerdì 17 giugno mattina
Venerdì 17 giugno pomeriggio
Sabato 18 giugno mattina
Sabato 18 giugno pomeriggio
Domenica 19 giugno mattina
Domenica 19 giugno pomeriggio

Gironi eliminatori A-B-C-D (1a giornata)
Gironi eliminatori A-B-C-D (2a giornata)
Gironi eliminatori A-B-C-D (3a giornata)
Semifinali 9°-16° posto
Semifinali 1°-4° posto / Semifinali 5°-8° posto
Finali 3°-16° posto
Finale 1°-2° posto

Regole di giuoco (maschile e femminile)
Gironi eliminatori, semifinali e finali 5°-16°:
Finali 1°-2° e 3°-4°:

2 tempi da 25’ (intervallo di 10’)
2 tempi da 30’ (intervallo di 10’)

Disposizioni particolari (maschile e femminile)
E’ fatto obbligo alle squadre qualificate d’ufficio – le 10 squadre vincitrici di Area –
di prendere parte alla 2^ Fase nazionale.
La rinuncia/mancata partecipazione/ritiro da parte delle squadre vincitrici di Area
e, dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il
ritiro da parte delle altre squadre, comportano una sanzione amministrativa di €
5.000,00.
a) ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 16 atleti
b) è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un
numero minimo di 10 atleti (in caso di non adempimento della suddetta
disposizione l’incontro non può avere inizio)
c) ciascuna Società può iscrivere a referto giocatori tesserati tra quelli comunitari,
“Minori residenti in Italia” e di “cittadinanza sportiva italiana”, senza limiti di
numero

F.I.G.H.
La violazione della disposizione di cui alla lettera c), in caso di utilizzo (iscrizione a
referto) di giocatori extracomunitari in quota CONI, comporta la sanzione della
perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo
dalla squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
La violazione della disposizione di cui alla lettera b) non consente di disputare la
gara, comportando la sanzione della perdita dell’incontro con il risultato di 5-0 e
l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Pallone di giuoco: n. 2
Nelle fasi a girone trova applicazione l’art. 10 RASF per la formazione delle
classifiche
Nelle fasi ad eliminazione diretta:
- in caso di parità al termine dei tempi regolamentari (ad eccezione delle semifinali
1°-4° posto e della finale 1°-2° posto) trova applicazione il quarto capoverso
dell’art. 17 del R.A.S.F. (tiri da 7 metri).
- In caso di parità al termine dei tempi regolamentari delle semifinali 1°-4° posto e
della finale 1°-2° posto trovano applicazione il secondo capoverso e seguenti
dell’art. 17 del R.A.S.F. (2 tempi supplementari e tiri da 7 metri).
ooooooo

F.I.G.H.
DISPOSIZIONI COMUNI UNDER 17 MASCHILE – UNDER 17 FEMMINILE
Impianti di giuoco
1) Palasport G. Villanova – Torri di Quartesolo (VI) – Via Vedelleria 1
2) Palestra di Lissaro – Mestrino (PD) – Via Giovanni Battista
3) Palestra polifunzionale – Camisano Vicentino (VI) – Via Stadio
4) Palasport – Quinto Vicentino – Via degli Eroi
5) Arcostruttura – Mestrino (PD) – Via Filzi
Sistemazione alberghiera
Tutte le squadre alloggeranno in strutture alberghiere ubicate nella provincia di
Vicenza, con trattamento di pernotto e prima colazione, secondo le seguenti
modalità:
- Atleti/e (sistemazione in camere multiple)
- Ufficiali di squadra (sistemazione in camera doppia) *
* sarà garantita una camera singola per ciascuna squadra nel caso il numero degli
ufficiali di squadra non consenta l’utilizzo di sole camere doppie
 Check-in: 16 giugno 2022
 Check-out: 19 giugno 2022 (entro le ore 10:00)
Il servizio ristorante (pranzo e cena) verrà allestito – dal pranzo di giovedì 16 giugno
alla cena di sabato 18 giugno – presso una struttura appositamente riservata alle
squadre, sita presso il Palasport “S. Ceroni” in Via Aldo Moro 11 a Torri di Quartesolo
(VI) che osserverà il seguente orario di apertura:
- pranzo dalle ore 11.30 alle ore 15.30
- cena dalle ore 19.30 alle ore 22.30
Il menù di tipo sportivo comprende primo, secondo con contorno, frutta, bevanda.
Quote di iscrizione e partecipazione
 Contributo di iscrizione: € 100,00
 Quota individuale di partecipazione: € 60,00 al giorno x 3 giorni= € 180,00
Il modulo di conferma (vedi form allegato alla presente circolare) della
partecipazione della Società alle Finali, con l’indicazione delle persone per le quali
effettuare la prenotazione alberghiera, dovrà pervenire entro le ore 14:00 di venerdì
3 giugno 2022, unitamente alla ricevuta di pagamento delle quote dovute, al
seguente indirizzo: uaa@figh.it.
Tutte le quote di partecipazione dovranno essere versate in un’unica soluzione sul
conto corrente intestato a:
Federazione Italiana Giuoco Handball
IBAN: IT22L0306903248100000005327
Causale: Quota di partecipazione finale nazionale Under 17M / Under 17F
Servizi extra
Eventuali richieste di camere singole in aggiunta a quanto in precedenza indicato
saranno soggette ad un supplemento di € 20,00 al giorno ciascuna = € 60,00

F.I.G.H.
Le squadre che volessero anticipare l’arrivo alla sera di mercoledì 15 giugno 2022
potranno effettuare il check-in dopo le ore 16:00 e la quota pro-capite prevista per
il giorno addizionale di mezza pensione – da versare sul conto federale insieme alle
quote di partecipazione – sarà di:
€ 50,00 per le persone alloggiate in camera multipla ed in camera doppia
€ 60,00 per le persone alloggiate in camera singola (eccedenti la quota assegnata)
Le squadre che avessero la necessità di usufruire del pranzo il giorno della partenza
(domenica 19 giugno 2022) dovranno richiedere tale servizio entro le ore 14.00 del
giorno precedente, alle seguenti condizioni, provvedendo al relativo pagamento
direttamente presso la struttura dedicata alla ristorazione:
€ 10,00 a persona
Le squadre che, non avendo ritenuto di usufruire della apposita convenzione
prevista a pag. 1 della presente circolare, desiderassero comunque usufruire dei
servizi di ristorazione (pranzo e/o cena), dovranno farne richiesta con almeno un
giorno di anticipo, provvedendo al relativo pagamento direttamente presso la
struttura dedicata alla ristorazione:
€ 10,00 a persona per ciascun pasto
A tutte le Società verrà richiesto al momento del check-in di sottoscrivere un modulo
per l’assunzione di responsabilità in caso di danni provocati e riconducibili a persone
facenti parte del proprio gruppo squadra.
La FIGH, una volta ricevuta la prenotazione alberghiera ed il versamento delle
quote di partecipazione, comunicherà a ciascuna società, successivamente al
sorteggio e comunque non oltre lunedì 13 giugno, il nominativo ed indirizzo
dell’hotel assegnato.
N.B.: Le Società che NON intendessero usufruire della convenzione predisposta
dalla Federazione dovranno provvedere al versamento di un contributo di € 30,00
per ogni tesserato che risulterà iscritto a referto nell’arco di tutta la manifestazione.
Le modalità di pagamento verranno comunicate direttamente alle società
interessate.
Riunione Tecnica
La partecipazione alla riunione tecnica, alla quale potranno partecipare un
massimo di due Ufficiali di Squadra e che si terrà presso il Palasport “G. Villanova” in
Via Vedelleria 1 a Torri di Quartesolo (VI) il 16 giugno 2022 alle ore 12:00, è
obbligatoria.
La mancata partecipazione comporterà una sanzione pecuniaria di € 200,00 a
carico della Società inadempiente.
Disposizioni COVID
Eventuali particolari disposizioni in materia verranno tempestivamente portate a
conoscenza dei partecipanti alla luce della normativa che dovesse essere prevista
dalle competenti autorità.

F.I.G.H.
Le società qualificate alle Finali Nazionali Under 17 maschile e femminile
riceveranno, dopo il sorteggio, il comunicato ufficiale contenente il calendario
degli incontri e tutte le necessarie notizie utili.

F.I.G.H.

MODULO CONFERMA DI PARTECIPAZIONE
E VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE
(da inoltrare all’indirizzo email: uaa@figh.it)
La Società ______________________________________________ (cod. _____) conferma la
partecipazione alla Finale Nazionale:
UNDER 17 MASCHILE

UNDER 17 FEMMINILE

richiede la prenotazione alberghiera per:
oppure
richiede la prenotazione alberghiera (integrata con mezza pensione dal 15 giugno) per:
n. ____
n. ____

atleti (max 16) – sistemazione in camere multiple
Ufficiali di Squadra (max 6) – sistemazione in camere doppie (sarà garantita una
camera singola per ciascuna squadra nel caso il numero degli ufficiali di squadra non
consenta l’utilizzo di sole camere doppie)

ed allega copia del versamento effettuato in data _________ per l’importo di € ________________
Referente della Società per la gestione della prenotazione:
Cognome e Nome ____________________________________ cell.________________________
Segnala le seguenti esigenze alimentari (tipologia e numero di persone):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
NON richiede la prenotazione alberghiera
e rimane in attesa di conoscere le modalità di versamento del contributo di € 30,00 per ogni tesserato
che risulterà iscritto a referto nell’arco di tutta la manifestazione
Il Presidente della Società
_____________________

F.I.G.H.

ALLEGATO 1 – ELENCO DELEGAZIONE FINALE NAZIONALE 2021/22
SOCIETA’ ____________________________________________ (COD. ______)
UNDER 17 MASCHILE

UNDER 17 FEMMINILE

ELENCO SQUADRA
N. MAGLIA

COGNOME E NOME

N. TESSERA

Uff. A
Uff. B
Uff. C
Uff. D
Uff. E
Uff. F
Firma del dirigente

