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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
Composizione gironi
PRIME FASI
UNDER 20
Girone unico con gare di andata e ritorno
SMAF CZ-STINGER RC-MASTRIA CZ-BIM BUM RENDE-YMCA SIDERNO
UNDER 18
N. 3 gironi con doppi incontri andata e ritorno
GIRONE A: ABACOS CS-MASTRIA CZ-BIM BUM RENDE
GIRONE B: ALAN G.TAURO-B.BAGNARA-YMCA SIDERNO
GIRONE C: LUMAKA RC-B.PELLARO-VIS REGGIO
UNDER 16
N. 3 gironi con gare di a/r (Gironi B e C) .
Per il girone “A”, è prevista una fase ad orologio in cui, ogni squadra,
giocherà altre due gare, una in casa e una in trasferta.
GIRONE A: SMAF CZ-ADF LAMEZIA-BIM BUM RENDE
GIRONE B: ALAN G.TAURO-SCUOLA B.VIOLA-NUOVA JOLLY-B. PELLARO
GIRONE C: PALL. VIOLA-YMCA SIDERNO- LUMAKA RC -JUMPING RC
UNDER 15
N. 2 gironi con gare di andata e ritorno e fase ad orologio (9 gare totali
per squadra)
GIRONE A: SMAF CZ-CAMPO CALABRO-LUMAKA RC-SOCCORSO RC
GIRONE B: ALAN G.TAURO-ALEANDRE RC-JUMPING RC-SCUOLA B.VIOLA
UNDER 14
N. 2 gironi con gare di andata e ritorno e fase ad orologio (9 gare totali
per squadra)
GIRONE A: CZ CENTRO BK-LUMAKA “A"-ALAN G.TAURO-NUOVA JOLLY
GIRONE B: BIM BUM RENDE-ALEANDRE RC-CAMPO CALABRO-LUMAKA “B”
UNDER 13
N. 2 gironi con doppi incontri di andata e ritorno
GIRONE A: CZ CENTRO BK-YMCA SIDERNO-ALAN G.TAURO
GIRONE B: LUMAKA RC-SCUOLA B.VIOLA-ALEANDRE
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CAMPIONATI GIOVANILI MASCHILI
Composizione gironi
SECONDE FASI
UNDER 20

non prevista

UNDER 18

le squadre prime classificate di ogni girone saranno
ammesse alla fase finale.
Verrà stilata, al termine della prima fase, una classifica tra
le vincenti, tenendo conto del quoziente punti ottenuto e,
in caso di parità, del quoziente canestri.
Incontro1: squadra 3-squadra 1 in casa squadra 3
Incontro 2: squadra 2-squadra 3 in casa squadra 2
Incontro 3: squadra 1-squadra 2 in casa squadra 1

Under 16:

le squadre classificate al 1° e 2° posto di ogni girone
saranno ammesse alla fase finale.
Verrà giocata una fase finale di sola andata a 6 squadre. Le
squadre dello stesso girone non si incontreranno tra di loro
e i punti ottenuti negli scontri diretti nel corso della prima
fase saranno sommati alla classifica relativa alla fase finale.
Per le due squadre finaliste del girone “A”, verranno presi
in considerazione gli scontri diretti delle gare di andata e
ritorno della prima fase (senza considerare la gara della
fase ad orologio).

Under 15:

gara di finale tra le vincenti dei due gironi, in casa della
squadra con migliore quoziente-punti o, in caso di parità,
con migliore quoziente-canestri.
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Under 14:

gara di finale tra le vincenti dei due gironi, in casa della
squadra con migliore quoziente-punti o, in caso di parità,
con migliore quoziente-canestri.

Under 13:

gara di finale tra le vincenti dei due gironi, in casa della
squadra con migliore quoziente-punti o, in caso di parità,
con migliore quoziente-canestri.
LE SQUADRE PARTECIPANTI AI CAMPIONATI, DOVRANNO
INVIARE ALL’UFFICIO GARE (ufficiogare@calabria.fip.it)
ENTRO IL 13 APRILE 2021, i dati relativi a: campo di gioco,
giorno e orario delle gare interne e dirigente responsabile
per ogni categoria.

