
CAMPIONATO UNDER 14 MASCHILE 

 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

 
Squadre Iscritte: 37 squadre suddivise in tre gironi provinciali e interprovinciali. 
Girone GO/TS: 9 squadre, 
Girone PN: 12 squadre, 
Girone UD: 16 squadre che verranno suddivise in due gironi: 

- UD A: da 8 squadre, 
- UD B: da 8 squadre. 

 
GIRONE GO/TS 

 
Prima Fase: Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 18 
giornate e 16 gare per squadra, ogni squadra osserverà un turno di risposo sia 
nel girone di andata che in quello di ritorno. 
Inizio: 03/11/2019, 
Fine: 15/03/2020. 
 
Seconda Fase: Girone ad Orologio di 4 giornate e 4 gare per squadra dove le 
squadre incontreranno in casa le due squadre che precedono in classifica (p. 
es.: 1° Class. vs 2° Class, 3° Class.) e in trasferta incontreranno le squadre 
che la precedono (p. es.: 1° Class. vs 10° Class, 9° Class.). 
Inizio: 22/03/2020, 
Fine: 19/04/2020. 
Può essere previsto un turno infrasettimanale da gestire all’interno della 
seconda fase. 
 
GIRONE PN 

Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 22 giornate e 22 gare 
per squadra. 
Inizio: 03/11/2019, 
Fine: 19/04/2020. 
 
GIRONI UD 

 
Prima Fase 
UD A e B: Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 14 
giornate e 14 gare per squadra. 
Inizio: 03/11/2019, 
Fine: 16/02/2020. 
 
Seconda Fase: Si qualificano per la Seconda Fase provinciale le squadre 
classificate dal 1° al 4° posto di entrambi i gironi. Le squadre incontreranno 
con gare di andata e ritorno - per un totale di 8 giornate e 8 gare per squadra 
- solamente le squadre mai incontrate con dell’altro girone con il trascinamento 
dei punti degli scontri diretti della prima fase. 
Inizio: 23/02/2020, 



Fine: 19/04/2020. 
Può essere previsto un turno infrasettimanale da gestire all’interno della 
seconda fase. 
 
TERMINE ULTIMO di DISPUTA DELLE GARE 

Tutte le gare devono essere terminate tassativamente entro il giorno 
19/04/2020. 
 
PASSAGGI DEL TURNO 

Le squadre classificate a 1° e al 2° posto dei Gironi verranno inserite in un 
girone di qualificazione con gare di sola andata - per un totale di 5 giornate e 5 
gare per squadra - con inizio il 26/04/2020 e fine il 24/05/2020. 
La classifica partirà da 0 punti. 
Può essere previsto un turno infrasettimanale da gestire all’interno della 
seconda fase. 
 
FINALE REGIONALE 

Le squadre che si classificheranno al 1° e al 2° posto al termine della fase di 
qualificazione ottengono il diritto alla Finale Regionale che si giocherà in 
occasione del Basket Day Giovanile nei giorni (30 / 31 maggio 2020 oppure 06 
/ 07 giugno 2020 a seconda della disponibilità dell’impianto) in sede da definire 
e che verrà comunicata con apposito Comunicato Ufficiale. 
 
COPPA FVG 

Le squadre classificate al 3° e al 4° posto dei Gironi verranno inserite in un 
girone di Coppa FVG con gare di sola andata - per un totale di 5 giornate e 5 
gare per squadra - con inizio il 26/04/2020 e fine il 24/05/2020. 
La classifica partirà da 0 punti. 
Può essere previsto un turno infrasettimanale da gestire all’interno della 
seconda fase. 
La squadra che vincerà il Girone vincerà la Coppa FVG 2020 con premiazione 
sul campo. 
 
 
 
 
 


