
CAMPIONATO UNDER 13 MASCHILE REGIONALE 

 
Squadre Iscritte: 38 suddivise in tre gironi provinciali e interprovinciali: 
Girone GO/TS: 12 squadre, 
Girone PN: 14 squadre, 
Girone UD: 12 squadre. 
 
FORMULA DEL CAMPIONATO 

 

PRIMA FASE – QUALIFICAZIONE 

Tutti e tre i gironi giocano una fase con gare di sola andata: 
 
Girone GO/TS: si giocano 11 giornate per 11 gare per squadra. 
Inizio: 10/11/2019, 
Fine: 02/02/2020. 
 
Girone PN: si giocano 13 giornate per 13 gare per squadra. 
Inizio: 03/11/2019, 
Fine: 02/02/2020. 
Verrà inserito un turno infrasettimanale da gestire all’interno del girone da 
parte delle Società. 
 
Girone UD: si giocano 11 giornate per 11 gare per squadra. 
Inizio: 10/11/2019, 
Fine: 02/02/2020. 
 
Tutte le gare devono tassativamente essere giocate entro il giorno 02/02/2020. 
 
PASSAGGI ALLA FASE GOLD E COPPA FVG 

 
FASE GOLD: Le squadre classificate al 1° e al 2° posto dei Gironi di 
Qualificazione GO/TS e UD e le squadre classificate al 1°, 2° e 3° posto del 
Girone PN verranno inserite in un girone denominato GOLD dove si 
giocheranno gare di andata e ritorno per un totale di 14 giornate e 12 gare per 
squadra. 
Inizio: 16/02/2020, 
Fine: 24/05/2020. 
Tutte le gare devono tassativamente essere giocate entro il giorno 24/05/2020. 
 
FINALE REGIONALE 

Le squadre che si qualificano al 1° e 2° posto al termine della Fase GOLD 
vengono ammesse a partecipare alla FINALE REGIONALE che si terrà in 
occasione del Basket Day Giovanile (nei giorni 30/31 maggio 2020 oppure 
06/07 giugno a seconda che verranno definiti a seconda della disponibilità di 
campi) in sede da definire che verrà comunicata con apposito CU. 
 
COPPA FVG: Le squadre che non si qualificano per la Fase GOLD, continuano a 
giocare in base provinciale una fase denominata SILVER che si giocherà a 



campi invertiti rispetto alla Prima Fase (a patto che non ci siano accordi diversi 
tra le Società per convenienza reciproca). 
Inizio: 23/02/2020, 
Fine: 10/05/2020. 
 
FINALE COPPA FVG 

Le squadre 1° Classificate dei tre gironi provinciali giocheranno la Finale della 
Coppa FVG nella settimana 17/05/2020 – 24/05/2020 con questo calendario: 
 
Gara 1: 1° Class. GO/TS vs 1° Class. PN, si gioca sul campo della 1° Class. UD, 
Gara 2: 1° Class. PN vs 1° Class. UD, si gioca sul campo della 1° Class. GO/TS, 
Gara 3: 1° Class. UD vs 1° Class. GO/TS, si gioca sul campo della 1° Class. PN. 
 
N.B.: l’ordine delle gare è puramente indicativo, le gare dovranno essere 
calendarizzate nella settimana dal 17/05/2020 al 24/05/2020. 
 
 


