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      Alle Società iscritte 
 All’Ufficio Tecnico Federale 

 

Milano, 28 settembre 2021       prot. 1178/11 

COMUNICATO N° 3/1 – Under 19 

OGGETTO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 19 s.s. 2021/2022 – gironi 
interregionale/promozione 

Sulla base delle indicazioni del Comunicato Federale n° 1 del 19 luglio 2021 e 
n° 3 del 6 settembre 2021, questo Comitato organizza le strutture ed i calendari delle 
attività attinenti all’Area 2 (Lombardia – Piemonte – Liguria – Valle d’Aosta). 

Il Comitato inoltre, per agevolare la ripresa delle attività venendo incontro alle 
esigenze delle Società, e avendo avuto il parere favorevole da parte della Struttura 
Tecnica federale, ha scelto di dividere le Società iscritte in due gruppi.  

Il primo gruppo comprende le Società che hanno scelto di partecipare ad 
un’attività prettamente regionale, senza possibilità di accedere alla fase 
interregionale/promozione, mentre il secondo gruppo potrà accedere alla fase 
interregionale/promozione. 

Tale scelta è stata condivisa con le Società Lombarde in occasione della riunione 
del 15 settembre u.s. 

Sulla base delle comunicazioni pervenute in Comitato, le Società iscritte con la 
possibilità di accedere alla fase interregionale/promozione sono: 

ASD RUGBY FIUMICELLO – RUGBY COMO ASD – ASD RUGBY LECCO – 
ASD RUGBY ORIO sq.1 – RUGBY CALVISANO – RUGBY FRANCIACORTA ASD – 
RUGBY ROVATO ASD – VELATE RUGBY 1981 – RUGBY VIADANA 1970 – RUGBY 
SAN DONATO 1981 – FTGI RUGBY TICINENSIS ASD – CUS MILANO RUGBY ASD 
– ASD RUGBY MILANO – AMATORI&UNION RUGBY MILANO SSD – RUGBY 
PARABIAGO SSD – RUGBY RHO ASD – ASD RUGBY VARESE 
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Struttura del Campionato  

PRIMA Fase dal 10 ottobre al 19 dicembre 2021: 

fase 1: due gironi da 6 squadre e uno da 5 con partite di sola andata  

fase 2: cinque gironi da 3 squadre con partite di sola andata secondo il seguente 
criterio: 

• le prime tre di ogni girone compongono i tre gironi per la fase di 
qualificazione per l’interregionale, seguendo il seguente criterio: 

girone 1 1A – 2B – 3C 

girone 2 1B – 2C – 3A 

girone 3 1C – 2A – 3B  

Al termine di questa fase, in base ai risultati delle partite, si creerà una classifica 
unica comprendente tutte le 9 squadre partecipanti; in caso di parità, in classifica, si 
terrà conto della differenza punti fatti/subiti. In caso di ulteriore parità si valuterà la 
differenza mete. Le squadre che non accederanno all’interregionale verranno inserite 
nei gironi regionali/meritocratici. 

• le restanti squadre accedono alla fase di qualificazione per i gironi regionali 
meritocratici e compongono due gironi formati con il seguente criterio: 

girone 4 4A – 5B – 5C – 6A 

girone 5 4B – 4C – 5A – 6B  

Anche per tali squadre si creerà una classifica valevole per la composizione dei 
gironi regionali/meritocratici; in caso di parità, in classifica, si terrà conto della differenza 
punti fatti/subiti. In caso di ulteriore parità si valuterà la differenza mete. 

 

Composizione gironi: 

GIRONE A GIRONE B GIRONE C 

RUGBY ORIO RUGBY COMO RUGBY SAN DONATO 

RURGBY FIUMICELLO RUGBY LECCO FTGI TICINENSIS 

RUGBY CALVISANO VELATE RUGBY CUS MILANO 

RUGBY FRANCIACORTA RUGBY VARESE RUGBY MILANO 

RUGBY ROVATO RUGBY PARABIAGO AMATORI&UNION 

VIADANA RUGBY RUGBY RHO  
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Date a disposizione: 

ottobre novembre dicembre 

10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 

1 2 3 Cr/R 4 5 6 R 7 8 R 

Cordiali saluti. 

       Il Commissario straordinario 
        Angelo Bresciani 


