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Ufficio Gare Regionale 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 70 DEL 25/10/2018 
UFFICIO GARE N. 66  

Allegato al 
Campionato Under 16 Maschile Silver 

 
Formula di svolgimento 
 
Squadre iscritte: 26 suddivise in quattro gironi. 
 
Girone GO/TS: 8 squadre. 
Girone PN: 6 squadre. 
Girone UD A: 6 squadre. 
Girone UD B: 6 squadre. 
 
Girone GO/TS 
Girone all’italiana con gare di Andata e Ritorno per un totale di 16 giornate e 16 
gare per squadra. 
Inizio 28/10/2018 e fine 10/03/2019. 
 
Girone PN 
Prima Fase: Girone all’italiana con gare di Andata e Ritorno per un totale di 10 
giornate e 10 gare per squadra. 
Inizio 28/10/2018 e fine 20/01/2019. 
 
Seconda Fase: Si gioca un ulteriore girone di sola Andata per un totale di 5 
giornate e 5 gare per squadra, la classifica continua dalla Prima Fase. 
Inizio 03/02/2019 e fine 03/03/2019. 
 
Girone UD 
Prima Fase: Le squadre sono state suddivise in due gironi da 6 squadre 
denominati UD A e UD B. 
Entrambi i gironi giocheranno un girone all’italiana con gare di Andata e Ritorno 
per un totale di 10 giornate e 10 gare per squadra. 
Inizio 28/10/2018 e fine 20/01/2019. 
 
Seconda Fase: le squadre classificate dal 1° al 3° posto dei gironi A e B 
formeranno un Girone denominato UD HIGH dove giocheranno gare di andata e 
ritorno solamente contro le squadre mai incontrate per un totale di 6 giornate e 6 
gare per squadra. La classifica partirà con i punti degli scontri diretti della prima 
fase. 
Le squadre classificata dal 4° al 6° posto dei Gironi A e B formeranno un Girone 
denominato UD LOW dove giocheranno gare di andata e ritorno solamente 
contro le squadre mai incontrate per un totale di 6 giornate e 6 gare per 
squadra. 
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La classifica partirà con i punti degli scontri diretti della prima fase. 
Inizio 03/02/2019 e fine 10/03/2019. 
 
Passaggio del turno alla Fase Gold 
Girone GO/TS: 2 squadre. 
Girone PN: 1 squadra. 
Girone UD: 3 squadre. 
 
Fase GOLD 
Le sei squadre qualificate giocano un girone all’italiana con gare di andata e 
ritorno per un totale di 10 giornate e 10 gare per squadra con due turni 
infrasettimanali. 
Inizio 24/03/2019 e fine 19/05/2019. 
Turni infrasettimanali: mercoledì 03/04/2019 e mercoledì 01/05/2019 (le gare di 
questi due turni possono essere gestite all’interno delle date di inizio e fine dei 
gironi). 
 
FINALE REGIONALE 
Le squadre classificate al 1° e al 2° posto alla Fine della Fase GOLD si 
affronteranno nella Finale Regionale in data e luogo da definire. 
 
COPPA FVG 
Gironi GO/TS e PN: Le squadre non classificate per la Fase GOLD, dei Gironi 
GO/TS e PN, giocheranno in base provinciale un girone di sola andata con inizio il 
24/03/2019 e fine il 28/04/2019. 
Girone UD: Le squadre classificate dal 4° al 6° posto del Girone UD HIGH e le 
squadre classificate dal 1° al 3° posto del Girone UD LOW giocheranno un girone 
di sola andata con inizio il 24/03/2019 e fine il 28/04/2019. 
Le squadre 1° classificate dei tre giorni giocheranno la finale di Coppa FVG con la 
seguente formula: 
 
Gara 1: 1° Class. GO/TS vs 1° Class. PN, si gioca sul campo di 1° Class. UD 
Gara 2: 1° Class. PN vs 1° Class. UD, , si gioca sul campo di 1° Class. GO/TS 
Gara 3: 1° Class. UD vs 1° Class. GO/TS, , si gioca sul campo di 1° Class. PN 
 
N.B.: l’ordine delle gare è puramente indicativo, le gare dovranno essere 
calendarizzate nella settimana dal 05/05/2019 al 12/05/2019. 
 
Defibrillatore 
In mancanza dell’apparecchiatura o di personale abilitato all’uso, la 
gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20. 

 
Presentazione “Lista R” 
E’ obbligatorio l’utilizzo della Lista “R” in formato elettronico. 
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Precisiamo che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli ufficiali di 
campo (ove presenti) eventuali modifiche apportate alla Lista R per infortunio, 
malore od altro tipo d’impedimento “dell’ultimo minuto” di tesserati iscritti. 
Precisiamo inoltre che la Lista elettronica deve essere compilata per ogni gara 
poiché ogni lista è contrassegnata con un codice unico di identificazione. 
 
Designazioni 
Prima e Seconda Fase 
Arbitri: 1 arbitro designato, 
UDC: a richiesta. 
 
Fase GOLD 
Arbitri: 1 arbitro designato, 
UDC: 1 a gara. 
 
Coppa FVG 
Arbitri: 1 arbitri designati, 
UDC: a richiesta. 
 
Finale Coppa FVG 
Arbitri: 1 arbitri designati, 
UDC: 1 a gara. 
 
Ufficiali di Campo 
Non è prevista la designazione di UDC se non previa richiesta scritta. 
Qualora le Società lo desiderino possono fare richiesta di avere la designazione 
di un altro UDC con compiti di cronometrista. 
Le richieste devono pervenire via email all’Ufficio Gare Regionale. 
A partire da quest’Anno Sportivo gli UDC non verranno pagati sul campo, ma gli 
addebiti delle loro Note Spese verranno caricati sulla Scheda contabile della 
Società. 
 
Tassa Gara 
La Tassa Gara per l’A.S. 2019/2020 viene quantificata in Euro 40,00 a gara. 
 
Pagamenti 
Le Società, attraverso la funzione “Pagamenti” di Fiponline potranno ottenere 
tutte le istruzioni ed i codici necessari che di seguito si riepilogano: 
1. Bollettino MAV: stampabile direttamente da Fiponline, pagabile presso 

qualsiasi sportello bancario senza ulteriori spese o attraverso 
l’homebanking. 

2. Carta di Credito: utilizzabile mediante Fiponline. 
L’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle espressamente previste è 
soggetto ad un contributo straordinario di € 50,00. 
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Per ogni versamento deve essere indicata nella causale per primo il Codice 
della Società seguito dalla specifica del versamento. 
 
Spostamento gare 
Gli spostamenti gare saranno concessi solo per giustificato motivo applicando 
l’Art. 32 del R.E.G. e il Capitolo III D.O.A. e comunque solo se richiesti con 
l’apposita procedura Fiponline, con l’accettazione della squadra avversaria, 
accompagnati dalla dovuta documentazione se necessaria, nei termini previsti. 
Il contributo per gli spostamenti gara è pari a € 35,00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


