FINALI REGIONALI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – MODIFICA DATE DI
SVOLGIMENTO (estratto dal C.U. n. 59 del 27/04/12 CRPVA)
A fronte dello slittamento della definizione dei vari Campionati e Tornei Regionali, si rendono note le
nuove date di svolgimento delle Finali Regionali del Campionato Juniores Regionale:
Le sette vincenti i rispettivi gironi del Campionato Juniores Regionale unitamente alla miglior seconda
classificata di tutti i gironi andranno a comporre due raggruppamenti quadrangolari, la cui
composizione verrà effettuata a seguito di operazioni di sorteggio.
Si ricorda che per individuare la squadra miglior seconda classificata si terrà conto nell’ordine di:
1) del miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine del Campionato diviso il
numero di gare effettuate;
2) in caso di parità, dal coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il numero di
gare effettuate;
3) in caso di persistente parità, dal coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il numero
delle gare effettuate;
4) dal sorteggio.
Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Sabato 5 Maggio, Mercoledì 9 Maggio e Sabato
12 Maggio 2012.
Ciascuna compagine effettuerà una gara interna, una esterna ed una in campo neutro.
Per determinare la vincente di ogni quadrangolare si terrà conto nell’ordine:
· dei punti ottenuti negli incontri disputati;
· dei punti conseguiti negli scontri diretti (solo in caso di parità fra due o più squadre);
- della miglior differenza reti negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento;
· del maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento;
· del sorteggio.
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi quadrangolari accederanno alla gara di finale in
gara unica su campo neutro, in data Martedì 15 Maggio 2012.
In caso di parità al termine di detta gara verranno fatti disputare due tempi supplementari da quindici
minuti cadauno, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

FINALI REGIONALI CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE – 1° MEMORIAL “PIERO
STRADELLA” (estratto dal C.U. n. 28 del 20/10/11 CRPVA)
Il Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, nella riunione del 14 Ottobre 2011, ha deliberato
la seguente programmazione delle Finali Regionali del Campionato Juniores Regionale:

Finali Regionali – Categoria Juniores Regionale
Le sette vincenti i rispettivi gironi del Campionato Juniores Regionale unitamente alla miglior seconda
classificata di tutti i gironi andranno a comporre due raggruppamenti quadrangolari, la cui
composizione verrà effettuata a seguito di operazioni di sorteggio.
Per individuare la squadra miglior seconda classificata si terrà conto nell’ordine di:
1) del miglior coefficiente scaturito dal numero dei punti ottenuti al termine del Campionato diviso il
numero di gare effettuate;
2) in caso di parità, dal coefficiente scaturito dalla differenza tra reti fatte e subite diviso il numero di
gare effettuate;
3) in caso di persistente parità, dal coefficiente scaturito dal numero di reti fatte diviso il numero
delle gare effettuate;
4) dal sorteggio.

Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Mercoledì 25 Aprile, Sabato 28 Aprile e
Mercoledì 2 Maggio 2012.
Ciascuna compagine effettuerà una gara interna, una esterna ed una in campo neutro.
Per determinare la vincente si terrà conto nell’ordine:
· dei punti ottenuti negli incontri disputati;
· dei punti conseguiti negli scontri diretti (solo in caso di parità fra due o più squadre);
- della miglior differenza reti negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento;
· del maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento;
· del sorteggio.
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi quadrangolari accederanno alla gara di finale in
gara unica su campo neutro, in data Sabato 5 Maggio 2012, al fine di permettere la comunicazione
della vincente regionale alla L.N.D. entro la data fissata al 7/05/2012.
In caso di parità al termine di detta gara verranno fatti disputare due tempi supplementari da quindici
minuti cadauno, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

1° Memorial “Piero Stradella”
Le squadre classificatesi al secondo, terzo e quarto posto di ciascun girone del Campionato Juniores
Regionale, con esclusione della miglior seconda classificata che parteciperà alle finali regionali di
categoria, verranno ammesse d’ufficio al 1° Memorial “Piero Stradella”.
Dette squadre verranno inserite in 5 raggruppamenti quadrangolari composti secondo il criterio di
viciniorità delle squadre partecipanti, incontrandosi con gare di sola andata.
La prima classificata di ogni quadrangolare unitamente alla miglior seconda classificata di tutti i
quadrangolari accederanno alla seconda fase, articolata con due raggruppamenti triangolari e gare di
sola andata.
Per determinare la graduatoria dei quadrangolari si terrà conto nell’ordine:
· dei punti ottenuti negli incontri disputati;
· dei punti conseguiti negli scontri diretti (solo in caso di parità fra due o più squadre);
- della miglior differenza reti negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- del maggior numero di reti segnate negli scontri diretti (in caso di parità fra tre o più squadre);
- della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare del raggruppamento;
· del maggior numero di reti segnate nelle gare del raggruppamento;
· del sorteggio.
Per determinare la migliore tra le seconde classificate dei quadrangolari si terrà conto nell’ordine di:
• punti ottenuti negli incontri disputati;
• miglior differenza reti;
• maggior numero di reti segnate;
• sorteggio.
Seconda fase
Le sei vincenti la prima fase andranno a comporre due raggruppamenti triangolari incontrandosi con
gare di sola andata.
Per determinare la vincente dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati
2. dell’esito dello scontro diretto solo in caso di parità tra due squadre
3. della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. del sorteggio
Finale

Le vincenti i triangolari si incontreranno in gara unica su campo neutro.
Al termine della gara risulterà vincente il 1° Memorial “Piero Stradella” la compagine che avrà
totalizzato il maggior numero di reti; in caso di parità verranno fatti disputare due tempi
supplementari, seguiti - se il caso – dall’esecuzione dei calci di rigore.

FINALI REGIONALI – CAMPIONATO ALLIEVI SECONDA FASE REGIONALE – MODIFICA
DATE DI SVOLGIMENTO (estratto dal C.U. n. 59 del 27/04/12 CRPVA)
A fronte dello slittamento della definizione dei vari Campionati e Tornei Regionali, si rendono note le
nuove date di svolgimento delle Finali Regionali del Campionato Allievi.
Le sei vincenti i rispettivi gironi del Campionato Allievi - seconda Fase Regionale andranno a
comporre due triangolari individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Domenica 13 Maggio, Mercoledì 16 Maggio e
Domenica 20 Maggio 2012
Si ricorda che per determinare la vincente dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati
2. dell’esito dello scontro diretto solo in caso di parità tra due squadre
3. della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. del sorteggio
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi triangolari accederanno alla gara di finale, unica in
campo neutro, in data Domenica 27 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Campionato Regionale
Allievi non potranno essere variate al fine di consentire la comunicazione al Settore Giovanile e
Scolastico Nazionale entro il 28 Maggio 2012 della vincente il titolo regionale di categoria.
Ne consegue, pertanto, che non potranno essere valutate istanze societarie di variazioni al suddetto
calendario gare.

FINALI REGIONALI – CAMPIONATO GIOVANISSIMI SECONDA FASE REGIONALE –
MODIFICA DATE DI SVOLGIMENTO
A fronte dello slittamento della definizione dei vari Campionati e Tornei Regionali, si rendono note le
nuove date di svolgimento delle Finali Regionali del Campionato Giovanissimi.
Le sei vincenti i rispettivi gironi del Campionato Giovanissimi - seconda Fase Regionale andranno a
comporre due triangolari individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Domenica 13 Maggio, Mercoledì 16 Maggio e
Domenica 20 Maggio 2012.
Si ricorda che per determinare la vincente dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati
2. dell’esito dello scontro diretto solo in caso di parità tra due squadre
3. della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. del sorteggio
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi triangolari accederanno alla gara di finale, unica in
campo neutro, in data Domenica 27 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Campionato Regionale
Giovanissimi non potranno essere variate al fine di consentire la comunicazione al Settore Giovanile
e Scolastico Nazionale entro il 28 Maggio 2012 della vincente il titolo regionale di categoria.

Ne consegue, pertanto, che non potranno essere valutate istanze societarie di variazioni al suddetto
calendario gare.

FINALI REGIONALI – TORNEO ALLIEVI FASCIA B SECONDA FASE REGIONALE –
MODIFICA DATE DI SVOLGIMENTO
A fronte dello slittamento della definizione dei vari Campionati e Tornei Regionali, si rendono note le
nuove date di svolgimento delle Finali Regionali del Torneo Regionale Allievi Fascia B.
Le quattro vincenti i rispettivi gironi del Torneo Regionale Allievi Fascia B - seconda Fase Regionale
andranno a comporre due accoppiamenti individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di andata e ritorno si svolgeranno nelle giornate di Sabato 12 Maggio e Sabato 19 Maggio
2012.
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi accoppiamenti accederanno alla gara di finale,
unica in campo neutro, in data Domenica 27 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Torneo Regionale Allievi
Fascia B non potranno essere variate.
Ne consegue, pertanto, che non potranno essere valutate istanze societarie di variazioni al suddetto
calendario gare.

FINALI REGIONALI – TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B SECONDA FASE REGIONALE –
MODIFICA DATE DI SVOLGIMENTO
A fronte dello slittamento della definizione dei vari Campionati e Tornei Regionali, si rendono note le
nuove date di svolgimento delle Finali Regionali del Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B.
Le quattro vincenti i rispettivi gironi del Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B - seconda Fase
Regionale andranno a comporre due accoppiamenti individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di andata e ritorno si svolgeranno nelle giornate di Domenica 20 Maggio e Mercoledì 23
Maggio 2012.
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi accoppiamenti accederanno alla gara di finale,
unica in campo neutro, in data Domenica 27 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Torneo Regionale
Giovanissimi Fascia B non potranno essere variate.
Ne consegue, pertanto, che non potranno essere valutate istanze societarie di variazioni al suddetto
calendario gare.

(estratto dal C.U. 35 del 07/12/11 CRPVA)
FINALI REGIONALI – CAMPIONATO ALLIEVI SECONDA FASE REGIONALE
Le sei vincenti i rispettivi gironi del Campionato Allievi - seconda Fase Regionale andranno a
comporre due triangolari individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Mercoledì 9, Domenica 13 e Mercoledì 16
Maggio 2012.
Per determinare la vincente dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati
2. dell’esito dello scontro diretto solo in caso di parità tra due squadre
3. della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. del sorteggio
Finale

Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi triangolari accederanno alla gara di finale, unica in
campo neutro, in data Domenica 20 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Campionato Regionale
Allievi non potranno essere variate a seguito di richieste da parte delle associate per qualsivoglia
causa o motivo; ne consegue, pertanto, che tali istanze verranno restituite al mittente senza esito
alcuno, ciò al fine di garantire la massima regolarità delle finali regionali delle attività di Settore
Giovanile e Scolastico.

FINALI REGIONALI – CAMPIONATO GIOVANISSIMI SECONDA FASE REGIONALE
Le sei vincenti i rispettivi gironi del Campionato Giovanissimi - seconda Fase Regionale andranno a
comporre due triangolari individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di sola andata si svolgeranno nelle giornate di Mercoledì 9, Domenica 13 e Mercoledì 16
Maggio 2012.
Per determinare la vincente dei triangolari si terrà conto nell’ordine:
1. dei punti ottenuti negli incontri disputati
2. dell’esito dello scontro diretto solo in caso di parità tra due squadre
3. della differenza fra le reti segnate e subite nelle gare dei triangolari
4. del maggior numero di reti segnate nelle gare dei triangolari
5. del sorteggio
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi triangolari accederanno alla gara di finale, unica in
campo neutro, in data Domenica 20 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Campionato Regionale
Giovanissimi non potranno essere variate a seguito di richieste da parte delle associate per
qualsivoglia causa o motivo; ne consegue, pertanto, che tali istanze verranno restituite al mittente
senza esito alcuno, ciò al fine di garantire la massima regolarità delle finali regionali delle attività di
Settore Giovanile e Scolastico.

FINALI REGIONALI – TORNEO ALLIEVI FASCIA B SECONDA FASE REGIONALE
Le quattro vincenti i rispettivi gironi del Torneo Regionale Allievi Fascia B - seconda Fase Regionale
andranno a comporre due accoppiamenti individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di andata e ritorno si svolgeranno nelle giornate di Sabato 12 e Mercoledì 16 Maggio 2012.
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi accoppiamenti accederanno alla gara di finale,
unica in campo neutro, in data Domenica 20 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Torneo Regionale Allievi
Fascia B non potranno essere variate a seguito di richieste da parte delle associate per qualsivoglia
causa o motivo; ne consegue, pertanto, che tali istanze verranno restituite al mittente senza esito
alcuno, ciò al fine di garantire la massima regolarità delle finali regionali delle attività di Settore
Giovanile e Scolastico.

FINALI REGIONALI – TORNEO GIOVANISSIMI FASCIA B SECONDA FASE REGIONALE
Le quattro vincenti i rispettivi gironi del Torneo Regionale Giovanissimi Fascia B - seconda Fase
Regionale andranno a comporre due accoppiamenti individuati a seguito di operazioni di sorteggio.
Le gare di andata e ritorno si svolgeranno nelle giornate di Domenica 13 e Mercoledì 16 Maggio 2012.
Finale
Le compagini che si saranno aggiudicate i rispettivi accoppiamenti accederanno alla gara di finale,
unica in campo neutro, in data Domenica 20 Maggio 2012.
Le date sopraindicate relativamente allo svolgimento delle finali regionali del Torneo Regionale
Giovanissimi Fascia B non potranno essere variate a seguito di richieste da parte delle associate per
qualsivoglia causa o motivo; ne consegue, pertanto, che tali istanze verranno restituite al mittente

senza esito alcuno, ciò al fine di garantire la massima regolarità delle finali regionali delle attività di
Settore Giovanile e Scolastico.

