
 

 

 

 Roma, 06 luglio 2017 

 

 

         Ai  Presidenti dei Comitati Regionali 

                                               Ai  Delegati Regionali 

                                               Ai  Delegati Provinciali di Bolzano e Trento 

 

                                     e, p.c. Al  Coordinatore Tecnico Federale 

                                                    Francesco Ascione 

Al  Responsabile Tecnico del Rugby di Base 

     Daniele Pacini 

  Ai Tecnici Regionali  

 

Oggetto: Campionati Under 18 e under 16. 

 

Gentili Presidenti e Delegati, 
 

  con l’obiettivo di fornirvi il supporto necessario affinché possiate 
rispondere alle sollecitazioni che vi giungono dalle società del territorio e per 
meglio organizzare le vostre attività , sono con la presente a fornirvi, nel limite 
che questa fase impone, alcune notizie utili alla pianificazione della prima parte 
dei Campionati in oggetto. 
 

 Come abbiamo avuto modo di chiarire in altre occasioni, il planning 
della stagione sportiva è approvato, dal Consiglio Federale, in conseguenza 
della deliberazione dei Campionati.  
 

 Per rispettare i termini d’iscrizione ai Campionati, sia le formule sia i 
gironi devono essere portati in Consiglio Federale nella seconda metà di luglio.  
  
 



 

 

 
 
 Ne consegue che anche il planning della stagione sportiva deve essere 
approvato e pubblicato contestualmente alla delibera di approvazione dei 
Campionati. 
 
 In attesa dei termini suindicati e per facilitare la vostra organizzazione 
vi anticipo, con la presente, le date di avvio delle attività giovanili: 
 

 Under 18 
             È previsto lo spareggio tra  
             9^ Girone Elite (2016-17) vs 2^ Fase Interregionale (2016-17) 
             andata il 17 e ritorno il 24 settembre p.v.  
             la Vincente sarà la 10^ squadra del Girone Elite (2017-18) 
             Data inizio Campionato (Elite/Territoriale) è prevista per il 15 ottobre. 
 

 Under 16 
La Fase Qualificazione al Girone Elite (2017-18) è gestita dai Comitati        
Referenti di Area che articoleranno tempi e formula in base alle 
necessità e al numero delle squadre iscritte a questa Fase. 
Le date a disposizione sono cinque 10 - 17 - 23 settembre e 01 -   
08 ottobre 2017. 

            Data inizio Campionato (Elite/Territoriale) è prevista per il 15 ottobre. 
 
 Con la speranza di aver fornito informazioni utili al lavoro dei vostri 
uffici e restando a disposizione per ogni eventuale supporto colgo l'occasione 
per inviarvi cordiali saluti. 
 
       

    Responsabile Campionati Regionali 
                  Antonio Luisi                                       Responsabile Campionati Regionali 


