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REGOLAMENTO CAMPIONATO JUNIORES UNDER 19 L’AQUILA 

SVOLGIMENTO 

Il campionato Juniores Under 19 L’Aquila per la stagione 2019/2020 è organizzato in due fasi: la prima fase 

si svolgerà con le 7 squadre iscritte che si affronteranno in un girone unico con gare di andata e ritorno; la 

seconda fase prevederà una fase finale per l’assegnazione del 1° posto ed una per l’assegnazione della 

Coppa Provincia come specificato di seguito. 

1^ FASE 

La 1^ fase del campionato Juniores Under 19 L’Aquila si svolgerà in un girone unico con gare di andata e 

ritorno. 

Al termine della prima fase le squadre classificate dal 1° al 3° posto accederanno al girone per 

l’assegnazione del titolo; le squadre classificate dal 4° al 7° posto disputeranno il girone per l’assegnazione 

della Coppa Provincia. La classifica della 1^ fase verrà redatta a norma dell’art. 51 NOIF. Nel caso di parità di 

punteggio tra due o più squadre per il 3° posto si provvederà secondo quanto disposto all’art. 51 comma 6 

delle NOIF. 

2^ FASE 

La 2^ fase del campionato Juniores Under 19 L’Aquila si svolgerà in modalità differenti per l’assegnazione 

del titolo e della Coppa Provincia. 

Assegnazione titolo 

Le squadre classificate dal 1° al 3° posto nella 1^ fase parteciperanno ad un girone finale con gare di andata 

e ritorno (per un totale di 6 giornate) al termine del quale la squadra 1^ classificata acquisirà il titolo 

sportivo per l’iscrizione al campionato Juniores Under 19 Elite 2020/2021. La squadra 2^ classificata si 

qualificherà per la gara di promozione al campionato Juniores Under 19 Elite 2020/2021 contro la squadra 

2^ classificata del campionato di Teramo. 
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Nel caso di parità di punteggio tra due o più squadre per il 1° posto si provvederà secondo quanto disposto 

all’art. 51 comma 6 delle NOIF. 

Coppa Provincia 

Le squadre classificate dal 4° al 7° posto nella 1^ fase parteciperanno ad un girone finale con gare di andata 

e ritorno (per un totale di 6 giornate) al termine del quale la squadra 1^ classificata vincerà la Coppa 

Provincia.  

Nel caso di parità di punteggio tra due o più squadre per il 1° posto si provvederà secondo quanto disposto 

all’art. 51 comma 6 delle NOIF. 

 


