Fase Interregionale campionati Femminili
Emilia Romagna – Marche
-

Considerata l’opportunità di organizzare seconde fasi interregionali;
Sentito anche il parere positivo del Comitato Regionale Emilia Romagna;
delibera

che per il campionato

UNDER 18 FEMMINILE
Le squadre classificate al 1° e 2° posto al termine della 2^ Fase-Qualificazione accederanno alla Fase
Interregionale che si disputerà contro le prime due classificate della regione Emilia-Romagna con la
seguente formula di svolgimento:
Finali Interregionali Emilia Romagna – Marche
Semifinali
(giorni di gioco 18/6 – 22/6/21)
-

1°ER vs 2°M
1°M vs 2° ER

V1
V2

Finali
(giorni di gioco 29/6 – 04/07/21)
V1 vs V2
(Prima gara in casa Emilia Romagna, in caso di accesso alla Finale di due squadre della stessa regione, prima
gara in casa della peggio classificata al termine della fase regionale)
Le Finali Interregionali si svolgeranno con serie al meglio delle 2 gare dove è consentito terminare la gara
con il risultato di pareggio.
Pertanto il supplementare si giocherà esclusivamente in gara 2 nei seguenti casi:
•

pareggio sia in gara 1 che in gara 2

•

risultato di gara 2 che annulli il vantaggio di gara 1.

NB: Obbligo di tampone nelle 48 H precedenti ogni singola gara

UNDER 16 FEMMINILE
Le squadre classificate al 1° e 2° posto al termine della Fase Unica accederanno alla Fase Interregionale che
si disputerà contro le prime due classificate della regione Emilia-Romagna con la seguente formula di
svolgimento:
Finali Interregionali Emilia Romagna – Marche
Semifinali
(giorni di gioco 18/6 – 22/6/21)
-

1°ER vs 2°M
1°M vs 2° ER

V1
V2

Finali
(giorni di gioco 29/6 – 04/07/21)
V1 vs V2
(Prima gara in casa Marche, in caso di accesso alla Finale di due squadre della stessa regione, prima gara in
casa della peggio classificata al termine della fase regionale)
Le Finali Interregionali si svolgeranno con serie al meglio delle 2 gare dove è consentito terminare la gara
con il risultato di pareggio.
Pertanto il supplementare si giocherà esclusivamente in gara 2 nei seguenti casi:
•

pareggio sia in gara 1 che in gara 2

•

risultato di gara 2 che annulli il vantaggio di gara 1.

NB: Obbligo di tampone nelle 48 H precedenti ogni singola gara

