
 

 

  
     Spettabili Società  
     partecipanti al Campionato  
     Under 14 Femminile di Promozione 
     - Torneo “Primavera” 1^ Fase                         

 
 

 
 
Roma,  21 marzo 2012   
Prot. n. 76/CAMP/12                   

 
Under 14 Femminile – Invio calendario provvisorio 2^ Fase   

 
 Spettabili Società, 

 
  

conclusasi la 1^ Fase del campionato promozionale, facendo seguito a Nostra precedente comuni-
cazione prot. n. 26/CAMP/12 del 11/11 u.s. e successive modifiche (vedi CC.UU. nn.29-33) si 
inviano norme organizzative e calendario provvisorio della seconda fase del Campionato Under 
14 femminile di promozione, valida quale 1° turno del Torneo “PRIMAVERA”. 
 
Come da formula del campionato: 
 
2^fase – Torneo “PRIMAVERA”/ Concentramenti 1° turno:   le sessantaquattro squadre quali-
ficatesi verranno suddivise in 16 raggruppamenti da 4 squadre e disputeranno un girone di sola an-
data (tre gare ciascuna: le squadre di fascia A e B  ne disputeranno  due in casa ed una in trasferta, le 
squadre di fascia C e D , una in casa e due in trasferta) tra fine marzo e metà aprile 2012. 
 
Fascia A: le dodici 1e classificate + le quattro migliori 2e classificate; 
 

Fascia B: le otto restanti 2e classificate  + quattro squadre provenienti da Eccellenza + le quattro 
migliori 3e classificate; 
 

Fascia C: le otto restanti 3e classificate + le otto migliori 4e classificate; 
 

Fascia D: le quattro restanti 4e classificate + le dodici 5e classificate (e eventuali migliori 6e in caso 
di squadre rinunciatarie). 
 
Calendario: 1^giornata (26/03-01/04/2012): squadra D – squadra A;  squadra B – squadra C 
  2^giornata    (09-15/4/2012):     squadra A – squadra C;  squadra B – squadra D 
  3^giornata   (16-22/04/2012):    squadra A – squadra B;  squadra C – squadra D 
 
Le sedici squadre vincenti ciascun raggruppamento accederanno al tabellone finale. 
 
3^fase – Torneo “PRIMAVERA”/  Tabellone finale: le sedici squadre qualificate, secondo or-
dine di raggruppamento vinto, verranno inserite in un tabellone ad eliminazione diretta come segue 
(dall’alto in basso): 

1-16;  8-9;  5-12;  4-13;  3-14;  6-11;  7-10;  2-15 
 

con il seguente     
calendario: 

ottavi di finale (dal 30/04 al 06/05): gara unica in casa della squadra meglio classificata  
 

quarti di finale      (dal 7 al 20/05): gare di andata e ritorno 
semifinali        (dal 21/05 al 03/06): gare di andata e ritorno 
finale:10/06/2012 (data indicativa): gara unica 
 

La squadra vincente si aggiudicherà il Trofeo “KIRK KILGOUR” 2011/12 ctg. U14/F. 
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