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Com. N. 10  sh 14-15                                                    Viareggio  03  Ottobre 2014  

 
 
 
 
Oggetto: formula svolgimento campionati giovanili HP IV^ zona Toscana –Liguria anno 
2014-15. 
 
 
 
 
         Come da mandato ricevuto in sede di riunione delle Società partecipanti ai 
campionati in oggetto, tenutasi a Livorno il 13 settembre u.s., di seguito riportiamo le 
formule di svolgimento delle varie categorie, in conformità anche da quanto richiesto dalle 
norme per l’attività giovanile emanate da FIHP per la stagione agonistica 2014-15: 
 
Categoria under 13  n. 10 squadre: 
 

• Il campionato sarà articolata con incontri di andata e ritorno con formula all’italiana 
per un totale di 18 giornate. In caso di parità in classifica al temine del campionato 
zonale, per la determinazione delle squadre che acquisiranno il diritto a partecipare 
alle finai nazionali in merito ai posti assegnati, verrà effettuato uno spareggio tra 
due o più squadre a pari punti,  in deroga a quanto stabilito dall’articolo n. 11 RGC 
“Parità in classifica”.  Per determinare le successive posizioni  si applicherà quanto 
stabilito dall’articolo n. 11 RGC “Parità in classifica”.  

•  Le prime squadre classificate prenderanno parte alle finali nazionali di campionato, 
le squadre a seguire, nella classifica finale, per le finali nazionali di Coppa Italia per 
il  numero di posti che verrà definito da specifica circolare del STNHP.  

 
 
 
Categoria under 15  n. 10 squadre: 
 

• Si applica la stessa formula della categoria under 13 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Categoria  under 17  n. 6 squadre: 
          

• Sarà articolato in due fasi, Coppa Italia e Campionato e per ogni fase si svolgerà 
in un Girone  Unico che sarà articolata con incontri di andata e ritorno con formula 
all’italiana per un totale di 10 giornate di Coppa Italia e 10 giornate di Campionato .  
Per ogni fase si determinerà una classifica la squadra vincitrice del fase di Coppa 
Italia si qualificherà per le finali nazionali di coppa Italia. La squadra vincitrice della 
fase di Campionato si qualificherà per le finali nazionali di Campionato. Nel caso in 
cui la vincitrice del Campionato e della Coppa Italia sia la stesa squadra, questa, 
sarà obbligata a partecipare al campionato e la seconda classificata nella fase 
zonale di coppa Italia acquisirà il diritto a partecipare alle finali nazionali. Nel caso di 
rinuncia al campionato perderà il diritto anche a partecipare alla finale nazionale di 
coppa Italia. In caso di parità in classifica al temine delle due fasi zonali sia di coppa 
Italia che di campionato,   per la determinazione delle squadre che acquisiranno il 
diritto a partecipare alle finali nazionali in merito ai posti assegnati, verrà effettuato 
uno spareggio tra due o più squadre a pari punti,  in deroga a quanto stabilito 
dall’articolo n. 11 RGC “Parità in classifica”.  Per determinare le successive 
posizioni  si applicherà quanto stabilito dall’articolo n. 11 RGC “Parità in classifica”.  

 
 
Categoria  under 20  n. 6 squadre:  
 

• Si applica la stessa formula della categoria under 17 
 
                                                             
 
 
 
Cordiali   saluti 

 
 
                                                               Per il  Comitato Regionale Toscana FIHP 

                                                                             
                                                                                    Il Consigliere Regionale 
                    Francesco   Martini 

                                                                                                    


