
UNDER 18  ECCELLENZA 

FASE QUALIFICAZIONE 
Inizio 26/10/2016 – termine 08/02/2016  

Le quindici squadre iscritte saranno divise in due gironi, uno da 8 ed uno da 7 
squadre e si incontreranno tra loro con gare di andata e ritorno. 
Prevista la pausa dal 25/12/2016 al 08/01/2017 per le festività natalizie. 
 

FASE FINALE REGIONALE 

Inizio 15/02/2017 termine 22/02/2017 - termine improrogabile previsto dalle DOA 
nazionali ( comunque in attesa di conferma da parte del settore giovanile). 

Allo scopo di determinare le prime quattro classificate, le prime due di ogni girone si 
incontreranno con il seguente schema 
 
15/02/2017 GARA 1 – 1° GIRONE A vs 2 GIRONE B 

GARA 2 – 1° GIRONE B vs 2 GIRONE A 

Gara 1 e gara 2 si svolgeranno a casa delle meglio classificate  
 
22/02/2017 GARA 3 – VINCENTE  GARA 1°  vs VINCENTE  GARA 2  
22/02/2017 GARA 4 – PERDENTE GARA 1°  vs PERDENTE GARA 2  

Gara 3 e gara 4 si disputano in casa della squadra che ha ottenuto la migliore 
classifica al termine della fase di qualificazione, in caso di parità si terrà conto del 
quoziente vittorie della fase di qualificazione, in caso di ulteriore parità del quoziente 
canestri della fase di qualificazione ( essendo i due gironi composti da un numero 
differente di squadre, da questo conteggio saranno esclusi i risultati ottenuti contro la 
squadra ultima in classifica del girone da 8 ). 

Nel caso che vengano previste più di 4 ammissioni alla fase interregionale verrà 
programmata anche la finale tra le 3° classificate dei due gironi, secondo lo stesso 
criterio indicato in precedenza. 

15/02/2017 SPAREGGIO 3° GIRONE A – 3° GIRONE B 

Per la fase finale regionale i costi degli UDC (n. 3 – cronometrista, addetto ai 24’’ 
e segnapunti - come previsto dalle DOA Nazionali) saranno a carico delle 
società al 50% 

Per le società che non si classificheranno alla fase interregionale verrà 
programmata la fase Elite alla quale accederanno le 10 o 11 squadre non 
classificate più le migliori 6 o 5 squadre della 1° FASE ELITE. 


