Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 66/2019

Roma, 30 settembre 2019
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: Campionati Under 21M ed Under 20F Youth League.
Alla chiusura delle iscrizioni si comunicano formula e modalità
organizzative dei campionati Under 21M ed Under 20F Youth-League.
In pari data viene pubblicata la versione aggiornata del
Vademecum 2019/20, relativa alle pagine 70-71 e 79-80, nonché a
pagina 76 dove è stata cancellata la lettera d) delle “Disposizioni
particolari” che costituisce un mero refuso tipografico.
La presente versione annulla e sostituisce la precedente
pubblicata con Circolare n. 57 del 13 settembre 2019.
Distinti saluti.
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CAMPIONATO UNDER 21 MASCHILE – YOUTH LEAGUE
La FIGH indice ed organizza il 9° Campionato Under 21 maschile – Youth League.
La gestione è affidata all’Ufficio Attività Agonistica Nazionale.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare gli atleti nati dal 1° gennaio 1999 in poi, purché in regola con il tesseramento
agonistico per la stagione 2019/20.
PARTECIPAZIONE
Partecipano n. 2 squadre di serie A1 e n. 6 squadre partecipanti ad altri campionati federali.
FORMULA
n. 2 gironi composti ciascuno da 4 squadre, formati su base geografica.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Main Round (09-11.04.2020): n. 1 concentramento per ciascun girone, al termine del quale verrà
stilata una classifica per l’ammissione alla fase successiva.
Girone A
0033 Bologna United
0112 Cassano Magnago
3310 Olimpica Dossobuono
3580 Secchia Rubiera

Girone B
0753
Junior Fasano
2308
Flavioni
3666
Atellana
3681
Lanzara 2012

Final Four (02-03.05.2020): accedono le prime e seconde classificate di ogni girone della 1a Fase
che verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta:
Semifinali
Incontro 1
Incontro 2

1° girone A – 2° girone B
1° girone B – 2° girone A

Finali
Incontro 3
Incontro 4

Perdente 1 – Perdente 2 (3°-4° posto)
Vincente 1 – Vincente 2 (1°-2° posto)

REGOLE DI GIUOCO
2 tempi da 30 minuti ciascuno con intervallo di 10 minuti
Pallone n. 3
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 delle semifinali e della finale 3°-4° posto trova applicazione il
quarto capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tiri da 7 metri).
- In caso di parità al termine 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).
ORARI DI GARA
Gli orari di gara vengono stabiliti dall’Ufficio Attività Agonistica Nazionale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel campionato Under 21 maschile – Youth League:
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 italiani (in caso di non adempimento della suddetta disposizione l’incontro
non può avere inizio)
c) ciascuna Società può utilizzare (iscrivere a referto) massimo 6 giocatori tesserati tra quelli
comunitari, “Minori residenti in Italia” e di “cittadinanza sportiva italiana”
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d) la Società ospitante deve mettere a disposizione un apparecchio defibrillatore ed iscrivere
nell’elenco gara e mettere a disposizione un “operatore DAE”, che può coincidere con uno
degli ufficiali di squadra, ad eccezione dell’Ufficiale di squadra A (1° allenatore), e con il
medico non tesserato
La violazione della disposizione di cui alla lettera c) 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 delle disposizioni di cui alle lettere b), d) non consente di disputare la gara (se
accertata prima dell’inizio), ovvero determina l’immediata sospensione della stessa (se accertata in
corso di svolgimento), comportando in entrambi i casi la sanzione della perdita dell’incontro con il
risultato di 5-0 e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà le sedi del Main Round, quella della Final Four verrà assegnata tramite
bando o, in subordine, scelta dalla F.I.G.H.
Incentivi
Alla 1^ classificata viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^ classificata di € 1.000,00,
alla 3^ classificata di € 500,00.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto al termine della Final Four è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 21 maschile – Youth League.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 21 maschile,
vengono assegnati 20 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla Società classificata al 2°
posto 20 medaglie argentate, alla Società classificata al 3° posto 20 medaglie bronzate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE – SPOSTAMENTI
Iscrizione (compresa nell’iscrizione alla Coppa Italia per le squadre di A1M)
Iscrizione gare (ogni incontro: Main Round, Final Four)
Iscrizione Final Four (ogni iscritto a referto)

€ 200,00
€ 100,00
€ 30,00
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CAMPIONATO UNDER 20 FEMMINILE – YOUTH LEAGUE

La FIGH indice ed organizza il 35° Campionato Under 20 femminile – Youth League.
La gestione è affidata all’Ufficio Attività Agonistica Nazionale.
LIMITI DI ETA’
Possono partecipare le atlete nati dal 1° gennaio 2000 in poi, purché in regola con il tesseramento
agonistico per la stagione 2019/20.
PARTECIPAZIONE
Partecipano n. 5 squadre di serie A1 e n. 7 squadre partecipanti ad altri campionati federali.
FORMULA
n. 2 gironi composti ciascuno da 6 squadre, formati su base geografica.
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Main Round (01-03.11.2019 e 04-05.01.2020): n. 1 concentramento per ciascun girone, al termine
del quale verrà stilata una classifica per l’ammissione alla fase successiva.
Girone A
0095 Mezzocorona
0769 Taufers
2830 Cassano Magnago
2906 Leno
2776 Uisp Arcobaleno
3588 Guerriere Malo

Girone B
2499
PDO Salerno
0916
Spallanzani Casalgrande
1830
Cassa Rurale Pontinia
1672
Amatori Conversano
3339
HAC Nuoro
3582
Tushe Prato

Final Four (02-03.05.2020): accedono le prime e seconde classificate di ogni girone del Main
Round che verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta:
Quarti di finale
Incontro 1
1° girone A – 2° girone B
Incontro 2
1° girone B – 2° girone A
Finali
Incontro 3
Incontro 4

Perdente 1 – Perdente 2 (3°-4° posto)
Vincente 1 – Vincente 2 (1°-2° posto)

REGOLE DI GIUOCO
2 tempi da 30 minuti ciascuno con intervallo di 10 minuti
Pallone 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 delle semifinali e della finale 3°-4° posto trova applicazione il
quarto capoverso dell’art. 17 del R.A.S.F. (tiri da 7 metri).
- In caso di parità al termine 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).
ORARI DI GARA
Gli orari di gara vengono stabiliti dall’Ufficio Attività Agonistica Nazionale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Nel campionato Under 20 femminile – Youth League:
a) ciascuna Società può iscrivere a referto fino ad un massimo di 16 atlete
b) è fatto obbligo di iscrivere a referto e schierare in campo per ciascun incontro un numero
minimo di 10 atlete italiane (in caso di non adempimento della suddetta disposizione l’incontro
non può avere inizio)
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c) ciascuna Società può utilizzare (iscrivere a referto) massimo 6 giocatrici tesserate tra quelle
comunitarie, “Minori residenti in Italia” e di “cittadinanza sportiva italiana”
d) la Società ospitante deve mettere a disposizione un apparecchio defibrillatore ed iscrivere
nell’elenco gara e mettere a disposizione un “operatore DAE”, che può coincidere con uno
degli ufficiali di squadra, ad eccezione dell’Ufficiale di squadra A (1° allenatore), e con il
medico non tesserato
La violazione della disposizione di cui alla lettera c) 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 delle disposizioni di cui alle lettere b), d) non consente di disputare la gara (se
accertata prima dell’inizio), ovvero determina l’immediata sospensione della stessa (se accertata in
corso di svolgimento), comportando in entrambi i casi la sanzione della perdita dell’incontro con il
risultato di 5-0 e l’applicazione di una sanzione amministrativa.
Sede
La F.I.G.H. sceglierà le sedi del Main Round, quella della Final Four verrà assegnata tramite
bando o, in subordine, scelta dalla F.I.G.H.
Incentivi
Alla 1^ classificata viene assegnato un incentivo di € 1.500,00, alla 2^ classificata di € 1.000,00,
alla 3^ classificata di € 500,00.
Campione d'Italia
La Società classificata al 1° posto al termine della Final Four è proclamata Campione d'Italia della
categoria Under 20 femminile – Youth League.
Premi
A cura della F.I.G.H. alla Società classificata al 1° posto, Campione d'Italia Under 20 femminile,
vengono assegnati 20 scudetti tricolori, 1 coppa e 20 medaglie dorate; alla Società classificata al 2°
posto 20 medaglie argentate, alla Società classificata al 3° posto 20 medaglie bronzate.
Spese
A carico delle Società.
Organizzazione
Di competenza dell’Ufficio Attività Agonistica nazionale.
CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE – SPOSTAMENTI
Iscrizione (compresa nell’iscrizione alla Coppa Italia per le squadre di A1F)
Iscrizione gare (ogni incontro: Main Round, Final Four)
Iscrizione fase nazionale (ogni iscritto a referto)
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€ 200,00
€ 60,00
€ 30,00

