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  OGGETTO: Disposizioni per campionati zonali Under 8, 10, 12, 14, a.s. 2016/2017 

 
 

 

 

  Con il presente comunicato, si informano le Società iscritte ai campionati CSI della Zona di Gallarate,     

  riguardo lo svolgimento della seconda fase dei campionati. 

 

 

 

 

  Categoria UNDER 8:    Avendo ricevuto, da tre Società, richiesta di iscrizione per la   

                                          seconda fase del campionato, la Commissione Tecnica si riserva 

                                          la possibilità di estendere, ad una quinta squadra, la possibilità 

                                          di accedere alla fase valida per il titolo zonale 2017. 

                                          In caso contrario, resteranno, come precedentemente comunicato,  

                                          4 (quattro) le qualificate per tale girone.    

                                          I punti maturati nella prima fase saranno mantenuti nella seconda. 

                                          Le restanti squadre, parteciperanno un girone per determinare le posizioni 

                                          finali, mantenendo i punti sin qui maturati.  

 

                                           

 

 

                                                      

  Categoria UNDER 10:  Al termine dei due gironi, le prime 4 (quattro) squadre classificate  

                                          parteciperanno ad un playoff con tabellone tennistico.  

                                          Tutte le partite, comprese le finali primo/secondo e terzo/quarto posto, 

                                          saranno disputate con partite di andata e ritorno, con sorteggio del  

                                          campo in riunione. In nessun caso sarà valida la regola dei gol con  

                                          doppia valenza segnati fuori casa in situazione di doppio confronto in parità. 

                                          In tal caso, si disputeranno due tempi supplementari da 5’ l’uno. 

                                          Con ulteriore parità, vi saranno cinque calci di rigore per squadra,  

                                          poi oltranza. Gli accoppiamenti saranno prime contro quarte e seconde 

                                          contro terze incrociando i gironi. 

                                          Le squadre eliminate al primo turno, disputeranno anche loro incontri di   

                                          andata e ritorno per assegnare le posizioni dalla quinta all’ottava. 

                                          Le squadre classificate dal nono al diciassettesimo posto della prima fase,  

                                          parteciperanno ad un girone di sola andata per assegnare le posizioni 

                                          finali senza ereditare punti maturati in precedenza.    

 

                                           

 



                                           

 

 

 

 

 

Categoria UNDER 12:   L’inserimento in corsa di una squadra precedentemente prevista nel  

                                         campionato Under 10, ha causato l’allungamento di uno dei gironi e 

                                         pertanto non è più possibile rispettare la formula inizialmente  

                                         comunicata, non avendo a disposizione un numero sufficiente di turni per  

                                         disputare le gare previste.  

                                         Al termine dei gironi A e B, il campionato Under 12 avrà, come seconda 

                                         fase, la compilazione di un tabellone playoff in stile tennistico, con le  

                                         prime 4 (quattro) squadre di ogni girone. Tutte le partite, comprese le finali 

                                         primo/secondo e terzo/quarto posto, saranno disputate con partite di    

                                         andata e ritorno, con sorteggio del campo in riunione. In nessun caso sarà  

                                         valida la regola dei gol con doppia valenza segnati fuori casa in situazione 

                                         di doppio confronto in parità. 

                                         In tal caso, si disputeranno due tempi supplementari da 5’ l’uno. 

                                         Con ulteriore parità, vi saranno cinque calci di rigore per squadra, poi    

                                         oltranza. Gli accoppiamenti saranno prime contro quarte e seconde contro   

                                         terze incrociando i gironi. 

                                         Le squadre eliminate al primo turno, disputeranno anche loro incontri di   

                                         andata e ritorno per assegnare le posizioni dalla quinta all’ottava. 

                                         Le squadre classificate dal nono al diciassettesimo posto della prima fase,  

                                         parteciperanno ad un girone di sola andata per assegnare le posizioni 

                                         finali senza ereditare punti maturati in precedenza.    

 

 

 

 

 

Categoria UNDER 14:  Le prime 4 (quattro) squadre classificate al termine della prima fase,  

                                        prenderanno parte al girone dal primo a quarto posto con partite di  

                                        andata e ritorno. 

                                        Le rimanenti squadre parteciperanno ad un girone di sola andata per assegnare 

                                        le posizioni dalle quinta alla decima. In entrambi i casi i punti sin qui maturati  

                                        saranno validi anche nella seconda fase. 
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