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COMUNICAZIONI

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATO UNDER 14 FEMMINILE
Al termine delle iscrizioni risultano iscritte al Campionato Territoriale Under 14 F n. 14 squadre.
Prima Fase (inizio 19/20 ottobre 2019 – termine 25/26 gennaio 2020)
Due gironi di n.7 squadre, che si incontreranno secondo lo schema del Girone all’italiana, con partite di andata
e ritorno.
Accederanno alla seconda fase le squadre classificate dal primo al quarto posto di ciascun girone.
Seconda Fase (1/2 febbraio 2020)
Al termine dei gironi le squadre classificate dal primo al quarto posto di ciascun girone si scontreranno in gara
unica in casa della migliore qualificata secondo il seguente schema :
1) 1 A / 4 B
2) 2 B / 3 A
3) 1 B / 4 A
4) 2 A / 3 B
Le vincenti accederanno alla Final Four.
FINAL FOUR ( 9 FEBBRAIO 2020)
La poule valida per l’assegnazione del titolo di Campione Territoriale 2019-2020 si svolgerà secondo il
seguente schema:
A – vincente gara 1 - vincente gara 2
B - vincente gara 3 - vincente gara 4
C - Finale 3°-4° posto: Perdente A – Perdente B
D - Finale 1°-2° posto: Vincente A – Vincente B
La vincente gara D sarà proclamata campione territoriale U 14 F 2019/2020.
La sede del concentramento della Final Four sarà definita in seguito alla chiusura del bando di assegnazione
delle Finali Territoriali.
N.B. Le squadre che accederanno alla fase regionale saranno definite in seguito ad indicazioni del CR Lazio.
NOTE: Per tutti gli incontri sarà obbligatorio il defibrillatore con operatore addetto presente sul campo
 tutte le partite della prima fase saranno arbitrate da arbitri associati a cura delle squadre ospitanti
 L’altezza della rete è fissata a m. 2,15
 Il costo dei contributi gara per la prima e seconda fase è di euro 5,00 per gara da versare come segue:
- € 30 entro il 16/10/2019;
- € 30 entro il 4/12/2019.

Per quanto non previsto dalla presente formula fare riferimento al C.U. 11 del 31/01/2019.
Nel corso del campionato, addetti del C.T. Latina verranno inviati a controllare documentazione ed attrezzature
dell’impianto di gioco al fine di garantire la regolarità degli incontri
Il presente comunicato è affisso all'albo del C.T. di LATINA, addì 16 ottobre 2019 alle ore 19.00.
La C.O.G.T. Sig. Annibale Rollo
Il Segretario Sig. Giovanni Andreotti

