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CAMPIONATO ITALIANO E COPPA ITALIA GIOVANILE 2013 

Criteri per il sorteggio 
 

Nella riunione svoltasi a Bologna il 5 aprile u.s.,  la  Commissione di Settore ha stabilito  che  i gironi 

delle squadre  partecipanti alle finali di Coppa Italia e di Campionato Italiano saranno composti  con 

un sorteggio condizionato.  

Il sorteggio si terrà a Bologna il giorno 13 maggio 2013 alle ore 11.30  nella sede del Comitato 

Regionale FIHP in Via Calori n. 6   e sarà trasmesso in diretta streaming (www.fihp.org). 

  

ASSEGNAZIONE AI GIRONI "A" e "B" 

Le squadre estratte in posizione dispari (prima, terza, quinta, settima) saranno inserite nel girone “A”. 

Le squadre sorteggiate in posizione pari (seconda, quarta, sesta, ottava) saranno inserite nel girone 

“B”. 

 

PROGRESSIONE DEL SORTEGGIO PER CIASCUNA CATEGORIA 

1. Si inseriscono nell'urna i nomi delle squadre appartenenti alla zona con più squadre classificate alla 

finale. 

2. Si estraggono una alla volta tutte le squadre fino a vuotare l'urna iniziando a comporre i gironi: la 

prima estratta va nel girone “A”, la seconda nel girone “B”, la terza nel girone “A” e così via come 

specificato in precedenza. 

3. Una volta terminata l'estrazione della zona si procede di nuovo dal punto 1, scegliendo la zona con 

più squadre classificate alla finale (con l'esclusione delle zone già sorteggiate). 

4. In caso di zone con lo stesso numero di squadre classificate alla finale, purchè tale numero sia 

maggiore di uno, l'ordine del sorteggio è dato dalla successione naturale delle zone (la zona 1 viene  

estratta prima della zona 2, la zona 2 viene estratta prima della zona 3, la zona 3 viene estratta prima 

della zona 4, la zona 4 viene estratta prima della zona 5). 

5. In caso di più zone con una sola squadra classificata alla finale, si inseriscono nell'urna per ultime 

tutte le squadre appartenenti a queste zone. 

6. Una squadra qualificata alla finale grazie ad uno spareggio interzonale viene conteggiata nel 

gruppo della zona dalla quale proviene. 

 

ESEMPIO PRATICO  N° 1 

Campionato Italiano due gironi da 4 squadre: 

Zona 1 - 1 squadra finalista 

Zona 2 - 3 squadre finaliste 

Zona 3 - 1 squadra finalista 

Zona 4 - 2 squadre finaliste 

Zona 5 - 1 squadra finalista 

Si inseriscono nell'urna le tre squadre della zona 2: 

1' sorteggiata zona 2 --> posizione 1 --> Girone A 

2' sorteggiata zona 2 --> posizione 2 --> Girone B 

3' sorteggiata zona 2 --> posizione 3 --> Girone A 
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Si inseriscono nell'urna le due squadre della zona 4: 

1' sorteggiata zona 4 --> posizione 4 --> Girone B 

2' sorteggiata zona 4 --> posizione 5 --> Girone A 

Si inseriscono nell'urna le squadre delle zone con una sola finalista: 

1' sorteggiata miste --> posizione 6 --> Girone B 

2' sorteggiata miste --> posizione 7 --> Girone A 

3' sorteggiata miste --> posizione 8 --> Girone B 

 

ESEMPIO PRATICO  N° 2 

Campionato Italiano due gironi da 4 squadre: 

Zona 1 - 1 squadra finalista 

Zona 2 - 2 squadre finaliste 

Zona 3 - 2 squadra finalista 

Zona 4 - 2 squadre finaliste 

Zona 5 - 1 squadra finalista 

Si inseriscono nell'urna le due squadre della zona 2: 

1' sorteggiata zona 2 --> posizione 1 --> Girone A 

2' sorteggiata zona 2 --> posizione 2 --> Girone B 

 Si inseriscono nell'urna le due squadre della zona 3: 

1' sorteggiata zona 3 --> posizione 3 --> Girone A 

2' sorteggiata zona 3 --> posizione 4 --> Girone B 

Si inseriscono nell'urna le due squadre della zona 4: 

1' sorteggiata zona 4 --> posizione 5 --> Girone A 

2' sorteggiata zona 4 --> posizione 6 --> Girone B 

Si inseriscono nell'urna le squadre delle zone con una sola finalista: 

1' sorteggiata miste --> posizione 7 --> Girone A 

2' sorteggiata miste --> posizione 8 --> Girone B 

 

ESEMPIO PRATICO N° 3 

Coppa Italia due gironi da 3 squadre: 

Zona 1 - 1 squadra finalista 

Zona 2 - 2 squadre finaliste 

Zona 3 - 1 squadra finalista 

Zona 4 - 1 squadra finalista 

Zona 5 - 1 squadra finalista 

Si inseriscono nell'urna le due squadre della zona 2: 

1' sorteggiata zona 2 --> posizione 1 --> Girone A 

2' sorteggiata zona 2 --> posizione 2 --> Girone B 

Si inseriscono nell'urna le squadre delle zone con una sola finalista: 

1' sorteggiata miste --> posizione 3 --> Girone A 

2' sorteggiata miste --> posizione 4 –> Girone B 

3' sorteggiata miste --> posizione 5 --> Girone A 

4’ sorteggiata miste –> posizione 6 –> Girone B 

         

  

 

 

        __________________ 

Il Segretario Generale 

                   (Angelo Iezzi) 

 


