
 Ufficio Tecnico Regionale ufficiogare@sicilia.fip.it http://www.fip.it/sicilia COMUNICATO UFFICIALE N. 46 DEL 09 OTTOBRE 2017 Anno Sportivo 2017 - 2018 Ufficio Gare Regionale n.40     FORMULA DI SVOLGIMENTO Risultano iscritte al Campionato U18 Maschile n. 41 squadre, suddivise nei seguenti 5 Gironi:  Girone Rosso ME   n.  9 squadre Girone Bianco CT   n.  9 squadre Girone Giallo AG/TP  n.  8 squadre Girone Viola PA   n.  8 squadre Girone Verde RG/SR/CL  n.  7 squadre  Prima Fase Il Campionato si svolgerà con la Prima Fase all’italiana: 
• Per i Gironi Rosso e Bianco, partite di andata e ritorno; 
• Per i Gironi Viola e Giallo, partite di andata e ritorno più un’ulteriore fase ad orologio di 2 gare; 
• Per il Girone Verde, partite di andata e ritorno più un’ulteriore fase ad orologio di 4 gare; Per raggiungere il numero minimo di 16 gare. Date Gironi Rosso ME - Bianco CT (9)  Gironi Viola PA - Giallo AG/TP (8)  Girone Verde RG/SR/CL (7) Fase Regionale Fase Regionale Fase Regionale 05-nov 1 21-gen  05-nov 1 24-dic  05-nov 1 24-dic 12-nov 2 28-gen  12-nov 2 14-gen  12-nov 2 14-gen 19-nov 3 04-feb  19-nov 3 21-gen  19-nov 3 21-gen 26-nov 4 11-feb 26-nov 4 28-gen  26-nov 4 28-gen 03-dic 5 18-feb 03-dic 5 04-feb  03-dic 5 04-feb 10-dic 6 25-feb 10-dic 6 11-feb  10-dic 6 11-feb 17-dic 7 04-mar 17-dic 7 18-feb  17-dic 7 18-feb 24-dic 8 11-mar  14-gen 9 18-mar Fase orologio Fase orologio    25-feb gara 1 25-feb gara 1 04-mar gara 2 04-mar gara 2   11-mar gara 3   18-mar gara 4 

Campionato Under 18 Maschile 



 
Fase Finale Regionale Passano alla Fase Finale le 1° e le 2° Squadre classificate di ogni girone. Tutti gli incontri della Fase Finale si disputano con due partite a/r con la formula “coppa”. E’ ammesso il risultato di parità; eventuali tempi supplementari si disputeranno soltanto nella seconda partita, qualora al termine dei tempi regolamentari dovesse sussistere parità di differenza canestri sommando quelli di entrambe le gare.  Spareggio  Le 10 Squadre si incroceranno come segue: Tutte le 2° incontreranno le 1° dello stesso girone, gara 1 verrà giocata in casa della 2° classificata. Si classificheranno tutte le vincenti, più 3 Squadre perdenti con la migliore differenza canestri, in caso di parità nella differenza verrà considerato il miglior quoziente canestri (canestri fatti/canestri subiti), in caso di ulteriore parità si provvederà al sorteggio.  Quarti  Gli accoppiamenti saranno predisposti per viciniorità da questo Ufficio, tenendo presente che le due squadre che si sono già incontrate non potranno rincontrarsi. La prima gara si giocherà in casa della peggiore classificata, in caso di pari classifica verrà effettuato un sorteggio.  Semifinale  Gli incontri di semifinale si disputeranno con gare di A/R tipo “coppa”, e la prima gara sarà giocata in casa della squadra che avrà la differenza canestri peggiore nella fase precedente. Gli incontri si effettueranno come segue: 1^ semifinale: vincente 1° quarto – vincente 2° quarto  2^ semifinale: vincente 3° quarto – vincente 4° quarto   Finale Regionale Gli incontri della finale si disputeranno con gare di A/R tipo “coppa”, e la prima gara sarà giocata in casa della squadra che avrà la differenza canestri peggiore nella fase precedente. vincente 1^ semifinale – vincente 2^ semifinale  Date Eliminatoria Semifinali 19-mar 25-mar 09-apr 15-apr Quarti Finale 02-apr 08-apr 16-apr 22-apr  Sono indicati gli intervalli a cui fare riferimento per disputare le due gare di ogni fase 



 
 NORME REGOLAMENTARI Per la corrispondenza deve essere utilizzata ESCLUSIVAMENTE la casella SPES della Società. Le comunicazioni riguardanti il Campionato (ad eccezione dei tesseramenti e dell’aspetto economico) vanno inviate esclusivamente via e-mail a ufficiogare@sicilia.fip.it  Salvo diverso accordo scritto tra le Società, le fasce orarie consentite per le gare sono quelle indicate nelle D.O.A.R. 2017/2018. Per gli spostamenti (con addebito del relativo contributo nelle misure previste e sempre che siano consentiti dalle Norme), la Società interessata dovrà farne richiesta motivata all’Ufficio Tecnico Regionale trasmettendo, altresì, l’assenso scritto della Società ospite. Lo spostamento avrà effetto SOLTANTO SE SARÀ accettato e confermato da parte dell’Ufficio Tecnico Regionale. Non è consentita l'inversione di campo tra due Società interessate, neanche in caso di accordo sottoscritto da entrambe.             UFFICIO TECNICO REGIONALE 


