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Oggetto: calendari settore giovanile Ligure-Toscano Coppa Italia e Campionato stagione   
               agonistica 2009-10  
 
In allegato i calendari ufficiali in oggetto delle categorie giovanili  per la stagione agonistica 2009-10 
modificati rispetto alle precedenti bozze non ufficiali, a causa della rinuncia di  alcune squadre che in un 
primo momento dovevano essere presenti e pertanto sono cambiate il numero delle giornate pertanto si 
sono rese necessarie le modifiche.  
Le squadre che parteciperanno suddivise per categorie sono le seguenti: 

• Under 13   Sei squadre partecipanti  
• Under 15   Otto squadre partecipanti  
• Under 17   Sette squadre partecipanti  
• Under 20   Cinque squadre partecipanti 

pertanto i calendari subiranno le seguenti modifiche: 
  

• L'attività per le categorie under 20 e under 13 sarà articolata su due fasi, Coppa Italia e 
Campionato per un totale di venti giornate complessive (10+10)  con inizio Coppa Italia il giorno 
18 Ottobre 2009 e termine  17 Gennaio 2010   Campionato inizio il 24 
gennaio 2010 e termine   il 2 Maggio 2010. 

  

• Per l'attività dell’ under 15 e under 17 non c'è possibilità di effettuare due fasi come sopra, 
perché non ci sono giornate disponibili  sufficienti (28 giornate)  e fcon il girone all’italiana solamente, 
iniziando  il 25 Ottobre 09, il tutto terminerebbe il 21Febbraio 2010, con troppo tempo tra la fine dei 
campionati e l'inizio delle finali nazionali (ca3 mesi) 

  
 
 



Per prolungare l'attività e portarla per tutte le categorie dopo la metà di aprile, come era stato richiesto in 
sede di riunione il 12 settembre u.s. a Livorno, adotteremo la seguente soluzione: 

• Cat Under 15 (8 squadre) 1^ fase regolar season    2^ fase Play off per le prime 4 classificate e 
Play out per le altre 4 squadre rimaneti, in questo modo si fanno altre 4/ 6 partite a squadra ed 
iniziando il 18 Ottobre 2009 si concluderà  il 2 Maggio 2010 come le catgorie U13 e U17. Dopo 
questa 2^ fase (play off)  si qualificheranno alle finali nazionali di campionato le due squadre 
finaliste dei Play off  (la vincenta della finale è Play off come 1^ e la perdente come 
2^) mentre alla fase finale di  Coppa Italia si qualificherà la vincente delle squadre che 
faranno la finale tra le perdenti dei Play off. Gli incotri dei play off saranno al meglio di tre partite.  

• Per le 4 squadre squadre che faranno il play out ci sarà  la possibilità di fare più partite ed 
un'attivtà che le impegni per un periodo identico alle altre squadre. 

  

• Cat. Under 17 (7 squadre) 1^ fase regolar season 2^ fase Play off per le prime 4 classificate e un 
girone all'italiana A-R  con le tre squadre rimanenti di sei giornate. In questo modo si fanno altre 4/ 
6 partite a squadra ed iniziando il 18 Ottobre 2009 il  tutto si concluderebbe il 2 Maggio 2010 come 
le catgorie U13 e U17. Dopo questa 2^ fase (play off)  si qualificheranno alle finali nazionali di 
campionato le due squadre finaliste dei Play off  (la vincenta della finale è Play off come 1^ e 
la perdente come 2^) mentre alla fase finale di  Coppa Italia si qualificherà la vincente delle 
squadre che faranno la finale tra le perdenti dei Play off. Gli incotri dei play off saranno al meglio 
di tre partite.  

• Per le 3 squadre squadre che faranno il girone all'italiana a-r ci sarà la possibilità di fare più partite 
ed un'attivtà che le impegni per un periodo identico alle altre squadre. 

Per motivi organizzativi e di gestione degli  arbitri,  è' fatto obbligo a tutte le 
società interessate di inviare entro 10 ottobre 2009 le date e gli orari degli 
incontri casalinghi, se non per tutto l’anno,  almeno delle partite che si 
svolgeranno entro la fine del 2009. 
  
In allegato prospetti di tutti i calendari regolar season e gironi Play Off e Play  Out 
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