Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO
DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Roma, 29 dicembre 2020
Circolare n. 89/2020
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: Campionato Under 19 maschile-Youth League.
Il Consiglio Federale, alla luce della persistente emergenza
sanitaria in atto, che ha comportato un rinvio del campionato in
oggetto, in occasione della riunione svoltasi il 27 dicembre u.s. ha
assunto la decisione di annullare la seconda fase nazionale,
originariamente in calendario dal 29 aprile al 2 maggio, prorogando in
tal modo fino al 23 maggio 2021 il termine ultimo per la conclusione della
prima fase regionale/interregionale.
Alla successiva fase nazionale, in programma dal 10 al 13
giugno 2021, accederanno pertanto tutte le sedici squadre che
avrebbero avuto diritto di partecipare alla seconda fase già in
programma a fine aprile, secondo lo schema allegato che deve
intendersi quale aggiornamento della pag. 84 del Vademecum 2020/21.
Distinti saluti.
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2^ Fase: nazionale (10-13.06.2021)
Ammesse
Alla seconda fase partecipano le squadre classificate al 1° e 2° posto delle sei Aree
meglio classificate nel ranking nazionale (*) e le squadre classificate al 1° posto delle
altre quattro Aree, inserite nella griglia per la costituzione tramite sorteggio di 4 gironi
all’italiana secondo i seguenti livelli (le squadre del 1° livello vengono inserite quali
teste di serie, secondo il ranking, rispettivamente nei gironi A-B-C-D):
1° livello
2° livello
2°/3° livello
3° livello
4° livello

1° Area 1
1° Area 3
1° Area 5
2° Area 1
2° Area 3

1° Area 2
1° Area 9
1° Area 6
2° Area 2
2° Area 4

1° Area 4

1° Area 8

1° Area 7

1° Area 10

2° Area 8

2° Area 9

Nota: le quattro squadre indicate al 2°/3° livello vengono preventivamente sorteggiate in
numero di due nel livello 2 e in numero di due nel livello 3
Dopo il sorteggio per la composizione dei gironi, la mancata partecipazione o il ritiro,
comportano una sanzione amministrativa di € 5.000,00.
(*) Il ranking di classificazione viene stilato, per ciascun campionato giovanile, sulla
base dei risultati ottenuti – nel corso delle quattro stagioni precedenti – in occasione
della finale nazionale di categoria, dalle quattro squadre meglio classificate.
Il calcolo viene effettuato attribuendo:
- per l’ultima stagione presa in considerazione rispettivamente 4 punti alla squadra
Campione d’Italia, 3 punti alla seconda, 2 punti alla terza e 1 punto alla quarta
- per la penultima stagione precedente rispettivamente 3 punti alla squadra Campione
d’Italia, 2,25 punti alla seconda, 1,50 punti alla terza e 0,75 punti alla quarta
- per la terzultima stagione precedente rispettivamente 2 punti alla squadra Campione
d’Italia, 1,50 punti alla seconda, 1 punto alla terza e 0,50 punti alla quarta
- per la quartultima stagione precedente rispettivamente 1 punto alla squadra
Campione d’Italia, 0,75 punti alla seconda, 0,50 punti alla terza e 0,25 punti alla
quarta
Le sedici squadre vengono così inserite in quattro distinti gruppi che si disputano con la
formula del girone all’italiana, cui fanno seguito le semifinali dal 1° al 4° posto, dal 5°
all’8° posto, dal 9° al 12° posto, dal 13° al 16° posto e le successive finali dal 1° al 16°
posto:
Semifinali
1° Girone A
1° Girone B
2° Girone A
2° Girone B
3° Girone A
3° Girone B
4° Girone A
4° Girone B

Finali
1° Girone D
1° Girone C
2° Girone D
2° Girone C
3° Girone D
3° Girone C
4° Girone D
4° Girone C

1°-2° posto e 3°-4° posto
5°-6° posto e 7°-8° posto
9°-10° posto e 11°-12° posto
13°-14° posto e 15°-16° posto

