Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 13/2015

Roma, 15 maggio 2015

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 campionati Under 20-18-16 2014/15.
Alla data di chiusura delle adesioni alle finali nazionali dei campionati
Under 20-18-16 si comunicano l’elenco definitivo delle squadre
partecipanti e le formule di svolgimento per ciascuna categoria,
confermando che il sorteggio per la composizione dei gironi avrà luogo
lunedì 18 maggio p.v. presso la sede federale con inizio alle ore 15.00 e
verrà trasmesso in diretta sul sito internet www.figh.it
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F.I.G.H.
Campionato Under 20 maschile
Sede: Conversano
Impianti di giuoco:
Palazzetto dello Sport – Via S. Giacomo – Conversano (BA)
Palestra Zizzi – Via De Deo – Fasano (BR)
Data: sabato 30, domenica 31 maggio e lunedì mattina 1 giugno (gironi
eliminatori) – lunedì pomeriggio 1 giugno (semifinali) – martedì mattina 2
giugno (finali 1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 2 gironi all’italiana (uno di 6 squadre ed uno di 5 squadre)
con gare di sola andata, formati per sorteggio – Semifinali 1A-2B e 1B-2A,
finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0017 - GAETA

1167 - COLOGNE

0025 - TRIESTE

1460 - TAVARNELLE

0059 - MERAN

2671 - DORICA

0753 - JUNIOR FASANO

3277 - SCUOLA MODENA

1098 - EMMETI

3731 - LIONS TERAMO

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:
0049 - CONVERSANO (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Viene preliminarmente sorteggiato il girone che sarà composto da sei
squadre, e nel quale verrà inserita automaticamente l’unica squadra
del secondo gruppo
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A o B) ed una
squadra, fino a completo sorteggio delle dieci squadre del primo
gruppo

F.I.G.H.
Campionato Under 18 maschile
Sede: Cassano Magnago
Impianti di giuoco:
Palazzetto Tacca – Piazzale Togliatti 1 – Cassano Magnago (VA)
Palasport – Via Leopardi – Carnago (VA)
Data: giovedì 4, venerdì 5 e sabato mattina 6 giugno (gironi eliminatori) –
sabato pomeriggio 6 giugno (semifinali) – domenica mattina 7 giugno
(finali 1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 2 gironi all’italiana di 6 squadre ciascuno con gare di sola
andata, formati per sorteggio – Semifinali 1A-2B e 1B-2A, finali 1°-2° e 3°4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0031 - FONDI

0888 - CINGOLI

0033 - BOLOGNA

1098 - EMMETI

0059 - MERAN

3666 - ATELLANA

0112 - CASSANO MAGNAGO

3715 - VERDEAZZURRO

0338 - PRESSANO

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:
0048 - PARMA (2°)

3827 - VALENTINO FERRARA (2°)

1313 - CRENNA (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A o B) ed una
squadra, fino a completo sorteggio delle nove squadre del primo
gruppo
- Viene sorteggiato una delle tre squadre del secondo gruppo da
abbinare al girone rimasto con un posto ancora da assegnare, e
successivamente si sorteggiano una lettera (A o B) e le due squadre
residue

F.I.G.H.
Campionato Under 18 femminile
Sede: Conversano
Impianto di giuoco:
Palazzetto dello Sport – Via S. Giacomo – Conversano (BA)
Palazzetto Castellaneta – Via Iaia – Conversano (BA)
Data: giovedì 4, venerdì 5 e sabato mattina 6 giugno (gironi eliminatori) –
sabato pomeriggio 6 giugno (semifinali) – domenica mattina 7 giugno
(finali 1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 2 gironi all’italiana di 6 squadre ciascuno con gare di sola
andata, formati per sorteggio – Semifinali 1A-2B e 1B-2A, finali 1°-2° e 3°4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0011 - BOZEN

2850 - MONTECARLO

1672 - AMATORI CONVERSANO

3312 - MESTRINO

2308 - FLAVIONI

3339 - HAC NUORO

2830 - CASSANO MAGNAGO

3664 - ARIOSTO FERRARA

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:
0893 - MARCONI JUMPERS (2°)

3822 - SANLAZZARO (2°)

1830 - C.R. PONTINIA (2°)

3824 - BRUNECK (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A o B) ed una
squadra, fino a completo sorteggio delle otto squadre del primo
gruppo
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A o B) ed una
squadra, fino a completo sorteggio delle quattro squadre del
secondo gruppo

F.I.G.H.
Campionato Under 16 maschile
Sede: Follonica
Impianti di giuoco:
PalaGolfo – Via Sanzio – Follonica
Tensostruttura – Via Etruria – Follonica
Data: sabato 30, domenica 31 maggio e lunedì mattina 1 giugno (gironi
eliminatori) – lunedì pomeriggio 1 giugno (semifinali) – martedì mattina 2
giugno (finali 1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 4 gironi all’italiana (un girone a 6 squadre e tre gironi a 5
squadre) con gare di sola andata, formati per sorteggio – Semifinali,
finali 1°-2° e 3°-4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0023 - OLIMPIC MASSA M.

3081 - CITTA' S. ANGELO

0025 - TRIESTE

3100 - CAMISANO

0059 - MERAN

3149 - MONTEPRANDONE

0112 - CASSANO MAGNAGO

3663 - VENTIMIGLIA

0338 - PRESSANO

3666 - ATELLANA

0753 - JUNIOR FASANO

3739 - LEONI TORTONA

0916 - SPALLANZANI

3742 - ASSISI

1969 - ALBATRO

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:
0359 – TORRI (3°)

2776 – UISP ARCOBALENO (2°)

0893 - MARCONI JUMPERS (3°)

3277 - SCUOLA MODENA (2°)

2393 - GROSSETO (6°)

3728 – NOCI (2°)

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Viene preliminarmente sorteggiato il girone che sarà composto da sei
squadre
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A, B, C o D) ed una
squadra, fino a sorteggio delle prime dodici squadre del primo gruppo
- Vengono sorteggiate le ultime tre squadre del primo gruppo nei tre
gironi composti da cinque squadre
- Viene sorteggiata una squadra del secondo gruppo nel girone da sei
squadre
- Vengono sorteggiate le cinque squadre residue del secondo gruppo,
una per ciascun girone
- L’ultima squadra del secondo gruppo non estratta viene
automaticamente inserita nel girone a sei squadre
- Viene sorteggiato l’abbinamento dei gironi per la composizione delle
semifinali

F.I.G.H.
Campionato Under 16 femminile
Sede: Arezzo
Impianto di giuoco:
Palasport Le Caselle – Piazzale Giusy Conti – Arezzo
Data: domenica 31 maggio e lunedì mattina 1 giugno (gironi eliminatori)
– lunedì pomeriggio 1 giugno (semifinali) – martedì mattina 2 giugno
(finali 1°-2° e 3°-4° posto)
Formula: n. 2 gironi all’italiana di 4 squadre ciascuno con gare di sola
andata, formati per sorteggio – Semifinali 1A-2B e 1B-2A, finali 1°-2° e 3°4° posto
Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase
finale:
0011 - BOZEN

2830 - CASSANO MAGNAGO

0756 - PETRARCA

3585 - BENEVENTO

0916 - SPALLANZANI

3588 - GUERRIERE MALO

2533 - FIEMME E FASSA

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:
1206 - CELLINI PADOVA

Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità:
- Viene preliminarmente sorteggiato il girone nel quale verrà inserita
l’unica squadra del secondo gruppo
- Viene sorteggiata una squadra del primo gruppo da inserire nell’altro
girone
- Vengono sorteggiate di volta in volta una lettera (A o B) ed una
squadra, fino a completo sorteggio delle rimanenti sei squadre del
primo gruppo

F.I.G.H.
Calendario degli incontri
Di seguito si riportano la sequenza degli incontri nei calendari dei gironi a
tre, quattro, cinque e sei squadre, tenendo conto che sulla base del
sorteggio verrà attribuito il numero 1 alla prima sorteggiata del girone, il
numero 2 alla seconda, e così via:
Girone a 3 squadre
1^ giornata
1–2
Riposa: 3

2^ giornata
2–3
Riposa: 1

3^ giornata
3–1
Riposa: 2

Girone a 4 squadre
1^ giornata
1–2
3–4

2^ giornata
4–1
2–3

3^ giornata
1–3
2–4

Girone a 5 squadre
1^ giornata
1–2
3–4
Riposa: 5

2^ giornata
5–3
4–1
Riposa: 2

3^ giornata
2–4
1–5
Riposa: 3

4^ giornata
3–1
5–2
Riposa: 4

5^ giornata
4–5
2–3
Riposa: 1

Girone a 6 squadre
1^ giornata
1–2
3–4
6–5

2^ giornata
5–3
4–1
2–6

4^ giornata
3–1
5–2
4–6

5^ giornata
4–5
2–3
1–6

Distinti saluti.

3^ giornata
2–4
1–5
6–3

