Alle Società iscritte
All’Ufficio Tecnico Federale

Milano, 25 novembre 2021

prot. 1395/11

COMUNICATO N° 2/4 – Under 17

OGGETTO CAMPIONATO REGIONALE UNDER 17 s.s. 2021/2022 – gironi
interregionale/promozione – fase 3

Al temine della fase 2, viste le omologazioni del Giudice Sportivo e le
classifiche, si comunica la definizione degli incontri della fase 3 e si ricorda lo
sviluppo della PRIMA FASE:
PRIMA Fase dal 10 ottobre al 19 dicembre 2021:
fase 3: le prime due classificate dei gironi della fase 2 effettueranno un barrage
per l’accesso al girone interregionale, con partite di andata e ritorno, secondo il
seguente calendario:
gara A
11.12 h. 17.00
18.12 h. 17.00

A.S.R. MILANO – RUGBY RHO
a Rho campo Molinello
a Segrate campo Curioni

gara B
11.12 h. 18.00
18.12 h. 18.00

JR BRESCIA – RUGBY COMO
a Brescia campo Invernici
a Como campo Belvedere

gara C
11.12 h. 18.00
18.12 h. 17.00

VELATE RUGBY – RUGBY PARABIAGO
a Velate campo via Luini
a Parabiago campo Venegoni

gara D
11.12 h. 17.00
18.12 h. 17.00

CUS MILANO – RUGBY FRANCIACORTA
a Gussago campo Corcione
a Milano campo Giuriati

gara E
11.12 h. 18.00
18.12 h. 18.00

AMATORI&UNION – RUGBY CALVISANO
a Calvisano campo San Michele
a Milano campo Crespi
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Al termine di questa fase, in base ai risultati delle due partite, si creerà una
classifica unica comprendente tutte e 10 le 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 accederanno alla fase di qualificazione per i gironi regionali
meritocratici, con partite di andata e ritorno secondo il seguente calendario:
gara F
11.12 h. 17.00
19.12 h. 11.00

SEREGNO RUGBY – SAN DONATO
a Seregno campo Trabattoni
a San Donato Mil.se campo Mattei

gara G
11.12 h. 18.00
18.12 h. 17.00

RUGBY LECCO – RUGBY ORIO
a Seriate campo Monti
a Lecco campo Bione

gara H
11.12 h. 17.00
18.12 h. 17.00

FTGI TICINENSIS – RUGBY BERGAMO
a Bergamo campo Sghirlanzoni
a Pavia campo Cravino

gara I
11.12 h. 17.00
18.12 h. 17.00

RUGBY FIUMICELLO – RUGBY CERNUSCO
a Cernusco S/N campo via Buonarroti
a Brescia campo Menta

gara L
11.12 h. 17.00
18.12 h. 17.00

DELEBIO RUGBY – FTGI LAMBRO
a Sorico campo comunale
a Monza campo Chiolo

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.
Si segnala che la definizione delle sedi di gara è stata effettuata sulla base della
occupazione dei campi alla data odierna.
Cordiali saluti.

Il Presidente del C.R. Lombardo
Maurizio Vancini
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