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DELIBERA PER L’AMMISSIONE AI
CAMPIONATI GIOVANILI D’ECCELLENZA
E OPEN MASCHILI
STAGIONE SPORTIVA 2010/2011
NORME COMUNI PER I CAMPIONATI ECCELLENZA
Disposizione riguardante le Società di Serie A. Riportiamo dalle D.O.A. 2009-2010 (pag. 99):
Le Società di Serie A maschile, a seguito della convenzione con la FIP, sono obbligate ad iscriversi
con 4 squadre ai campionati giovanili di cui 3 di eccellenza. Tuttavia, nel caso in cui in una regione
non venga organizzata l’attività di eccellenza o per motivi tecnici (scelta della Commissione Tecnica
o mancata qualificazione nella fase precampionato) una Società non maturi la partecipazione
all’attività di eccellenza, i Comitati Regionali, previa comunicazione al Settore Giovanile, la faranno
partecipare a quella regionale (possibilmente open nelle regioni dove viene organizzata).
Per il completamento dell’organico, rispetto alle squadre aventi diritto, la Commissione Tecnica dopo
valutazioni di carattere agonistico, di progettualità e di requisiti fondamentali come impianto di gioco,
formazione allenatori, inserimento nel roster di giocatori d’interesse nazionale, attività nelle altre
fasce d’età e investimento sul reclutamento, proporrà al Consiglio Direttivo Regionale l’inserimento
e/o l’esclusione sia per l’ammissione diretta al girone d’eccellenza, che eventualmente alla fase
Intertoto delle squadre che ne faranno richiesta.

Under 19 d’eccellenza:
Ammesse 8 squadre
• le prime quattro squadre classificate del campionato U19/M eccellenza
stagione sportiva 2009/2010 qualificate alla fase interregionale.
• le prime quattro squadre classificate del campionato U17/M eccellenza
stagione sportiva 2009/2010.

Under 19 OPEN:
1° fase: Due gironi Open interprovinciali da 8 squadre ciascuno con gare di
andata e ritorno (dal 20/9 al 22/12);
2° fase: In base alle DOA nazionali e ai relativi tempi tecnici per le fasi di
ammissioni alle fase successive (scudetto Under 19 categoria B) le squadre
escluse dalla fase d’eccellenza interregionale e le vincenti (3 o 4) dei due gironi
Open formeranno un nuovo girone Elite di cui la vincente sarà la squadra
Lombardia 1 che giocherà per lo scudetto B di categoria.
Le restanti squadre classificate dal 5° all’8 nei due gironi Open posto
formeranno un nuovo unico girone che andrà a incrociare con le vincenti dei
campionati provinciali per il titolo di campioni regionali Under 19.

Under 17 d’eccellenza:
Ammesse 14 squadre
• le prime quattro squadre classificate del campionato U17/M eccellenza
stagione sportiva 2009/2010.
• le prime sei squadre classificate del campionato U15/M eccellenza stagione
sportiva 2009/2010.

Under 15 d’eccellenza:
Ammesse 14 squadre
• le prime quattro squadre classificate della fase di qualificazione del
Campionato U14/M Open stagione sportiva 2009/2010.
• le due squadre vincenti i seguenti spareggi (partita secca) sul campo della
squadra meglio classificata:
gara X 5° class. U14/M Open – 8° class. U14/M Open
gara Y 6° class. U14/M Open – 7° class. U14/M Open

Under 17 OPEN / Under 15 OPEN
Girone unico composto da massimo 14 squadre per campionato.
In base alle iscrizioni il Consiglio Direttivo Regionale, dopo essersi avvalso del
parere della Commissione Tecnica, stabilirà il numero di squadre per ogni
provincia da inserire nel girone.

Under 14 OPEN
Ammesse 16 squadre
• le prime quattro squadre classificate dei due gironi del Campionato U13/M
Open stagione sportiva 2009/2010.
• le due squadre vincenti i seguenti spareggi (partita secca) su campo della
meglio classificata:
gara X 5° class. U13/M Open 1 – 6° class. U13/M Open 2
gara Y 5° class. U13/M Open 2 – 6° class. U13/M Open 1

Under 13 OPEN:
2 gironi composti al massimo da 14 squadre ciascuno.
In base ai posti disponibili e alle squadre iscritte il Consiglio Direttivo
Regionale, dopo essersi avvalso del parere della Commissione Tecnica,
stabilirà l’inserimento o l’esclusione dai gironi.

