
CAMPIONATO UNDER 15 MASCHILE SILVER 

 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

 
Squadre Iscritte: 33 suddivise in tre Gironi in base provinciale e 
interprovinciale: 
Girone GO/TS:  8 squadre, 
Girone PN: 12 squadre, 
Girone UD: 13 squadre. 
 
PRIMA FASE 

 

Girone GO/TS 

Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 14 giornate e 14 gare 
per squadra. 
Inizio: 03/11/2019, 
Fine: 23/02/2020. 
 
Girone PN 

Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 22 giornate e 22 gare 
per squadra. 
Inizio: 27/10/2019, 
Fine: 05/04/2020. 
 
Girone UD 

Girone unico con gare di andata e ritorno per un totale di 26 giornate e 24 gare 
per squadra, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel girone di andata 
che in quello di ritorno. 
Inizio: 27/10/2019, 
Fine: 10/05/2020. 
 
SECONDA FASE 

 

Girone GO/TS 

Si giocherà un’ulteriore fase con gare di sola andata per un totale di 7 giornate 
e 7 gare per squadra. 
Inizio: 15/03/2020, 
Fine: 03/05/2020. 
La classifica prosegue dai punti della prima fase. 
 
Girone PN 

Si giocherà una fase 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 incentreranno le squadre che la 
precedono (p.es.: 1° Class. vs 10° Class, 9° Class.). 
Inizio: 19/034/2020, 
Fine: 10/05/2020. 
La classifica prosegue dai punti della prima fase. 



QUALIFICAZIONI ALLE FASI SUCCESSIVE 

 

QUALIFICAZIONE FINALE REGIONALE 

Le squadre che alla fine dei Gironi Provinciali si classificheranno al 1° Posto 
giocheranno un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata dove ogni 
squadra giocherà 2 gare. 
Le squadre che alla fine del concentramento si qualificheranno al 1° e al 2° 
posto giocheranno la Finale Regionale in occasione del Basket Day Giovanili in 
programma nei giorni 30 / 31 maggio 2020 in sede da destinarsi. 
 
COPPA FVG 

Le squadre che alla fine dei Gironi Provinciali si classificheranno al 2° Posto 
giocheranno un concentramento a 3 squadre con gare di sola andata dove ogni 
squadra giocherà 2 gare con la seguente Formula: 
 
Gara 1: 2° Class. GO/TS vs 2° Class. PN, si gioca sul campo della 2° Class. UD, 
Gara 2: 2° Class. PN vs 2° Class. UD, si gioca sul campo della 2° Class. GO/TS, 
Gara 3: 2° Class. UD vs 2° Class. GO/TS, si gioca sul campo della 2° 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. 


