
 
Oggetto: s.s. 2022/2023 UNDER 17– GIRONE EMILIA ROMAGNA-TOSCANA  

Queste formazioni parteciperanno a una fase di qualificazione di Zona, che vede coinvolte anche 4 formazioni 
provenienti dalla Toscana e 1 formazione proveniente dalle Marche, per un totale di 14 squadre. L’elenco 
completo delle squadre partecipanti alla Fase di Qualificazione al Girone Interregionale 1 nella Zona di 
competenza è il seguente:  

- IMOLA
- MODENA 1965
- LYONS PIACENZA
- NOCETO FC
- PESARO
- LIONS AMARANTO LIVORNO
- LIVORNO 1931
- VALDINIEVOLE
- CAVALIERI UNION
- PARMA FC 1931
- CARPI
- PIACENZA CLUB
- VALORUGBY EMILIA
- BOLOGNA CLUB

L’obiettivo della Fase Qualificazione è quello di individuare le 8 formazioni che parteciperanno al Girone 
Interregionale 1, con una formula che tenga conto della consistenza e della vicinanza territoriale. La Fase 
Qualificazione si svolgerà tra il 25 settembre 2022 e il 30 ottobre 2022. Il numero totale di formazioni in Italia 
che avranno accesso alla Fase Interregionale I è 48. 

La Fase Interregionale 1 avrà inizio il 13 novembre 2022 e terminerà il 2 aprile 2023. 

La Fase Qualificazione si compone di due diversi momenti: 
 Fase a Gironi 

 Barrage e spareggi 

Fase e gironi
Le quattordici squadre partecipanti saranno divise in quattro gironi con criterio territoriale. Le 
partite si disputeranno con formula del girone all’italiano con partite di sola andata. Gli incontri si
svolgeranno nelle giornate di domenica 25 settembre 2022, domenica 2 e 9 ottobre 2022. 

Girone A: Modena 1965, Carpi, Valorugby Emilia-Romagna

Girone B: Lyons Piacenza, Noceto FC, Parma 1931, Piacenza Club

Girone C: Imola, Pesaro, Bologna Club



Girone D: Lions Amaranto Livorno, Livorno 1931, Valdinievole, Cavalieri Union.

I calendari e le omologazioni dei Gironi A, B, C saranno gestiti dal Comitato Regionale Emilia-Romagna, 
mentre il calendario e le omologazioni del Girone D saranno gestiti dal Comitato Regionale Toscana. 

Al termine della Fase a Gironi, le squadre che si classificheranno al primo posto risulteranno 
automaticamente qualificate per il Girone Interregionale 1. Ciò nonostante, sarà creata una griglia di 
spareggio tra le prime per mantenere la continuità sportiva. 

Le squadre comporranno il GIRONE D da squadre e giocheranno gare di sola andata nelle giornate 26/09, 
02/10 e 9/10:

25.09 VALDINIEVOLE LIONS LIVORNO
25.09 CAVALIERI UNION LIVORNO 1931

2.10 CAVALIERI LIONS LIVORNO
2.10 LIVORNO 1931 VALDINIEVOLE

9.10 LIONS LIVORNO LIVORNO 1931
9.10 VALDINIEVOLE CAVALIERI UNION

 
Barrage e spareggi
Nella fase di Barrage e spareggi le squadre differenti da diversi gironi saranno incrociati in una griglia che 
determinerà i passaggi al Girone Interregionale 1. 
Per determinare la squadra che disputerà in casa le partite previste di sola andata verrà utilizzato il 
coefficiente tra Punti in Classifica e Partite Giocate. Per brevità si farà pertanto riferimento al concetto di 
“miglior coefficiente”. 

Prime Classificate 

Le prime classificate di ogni girone risultano automaticamente classificate ma, per mantenere la 
continuità sportiva in vista dell’inizio del Girone Interregionale 1 prevista per domenica 13 novembre 
2022, saranno inserite in una griglia di scontri diretti per determinare le squadre dalla prima alla quarta 
classificata della Fase di qualificazione, secondo il seguente calendario: 

 semifinali (sola andata in casa della squadra con migliore coefficiente): domenica 16 ottobre 
2022; 

 finali (andata e ritorno): domenica 23 e 30 ottobre 2022. 

Le prime classificate saranno incrociate secondo il seguente schema per le partite di semifinale, 
che saranno disputate con formula di sola andata domenica 16 ottobre 2022 in casa della squadra
con migliore coefficiente:  

Semifinale 1:  1° class. Girone A VS 2° class. Girone C 



Semifinale 2 : 1° class. Girone B VS 2° class. Girone D 

Le partite di finale saranno disputate con formula di andata e ritorno nelle date di domenica 23 e 30 
ottobre 2022 secondo il seguente schema: 

Finale 1°/2° : Vincente Semifinale 1 VS Vincente Semifinale 2 

Finale 3°/4° : Perdente Semifinale 1 VS Perdente Semifinale 2 

I risultati delle due partite di finale determineranno la classifica finale dalla 1° alla 4° classificata della 
Fase qualificazione, indipendente dal fatto che tutte le quattro squadre risulteranno comunque 
qualificate per la Fase Interregionale 1. 

Seconde, Terze e Quarte Classificate 

Le squadre che dopo la Fase a Gironi risulteranno classificate in seconda, terza e quarta posizione 
saranno inserite in una griglia di spareggi per determinare i restanti 4 posti a disposizione per la 
qualificazione al Girone Interregionale 1.
La fase prevede un turno di barrage e uno di spareggio nelle seguenti date: 

 barrage (solo andata in casa della squadra con miglior coefficiente): domenica 16 ottobre 
2022; 

 spareggi (andata e ritorno): domenica 23 e 30 ottobre 2022. 


