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Serie C 
Girone 2

Amatori Rugby Junior Messina
  Iron Team Pa

 Le Aquile Enna  
Fiamma Cibali

 Unione Aquile del Tirreno 
 Misterbianco     

                Modica Rugby    

Under 16
Girone 3

San Gregorio Rugby 1990
Cus Catania

               Fiamma Cibali 
Amatori Rugby Catania

               Briganti Librino

     

 Under 18 Undere 18  
 Girone 1 Girone 2  
                 Rugby Enna Aquile del Tirreno  
 Ragusa Rugby Padua CAS Reggio  
                Briganti Librino                Fiamma Cibali  
           Triskele Rugby Sicilia Amatori Rugby Catania  
 Audax Rugby Ragusa Logaritmo ME  
 Miraglia Rugby Iron Team Pa  
     

    

 Under 16 Under 16  
 Girone 1 Girone 2  
 Rugby Enna Aquile del Tirreno  
 Audax Ragusa CAS Reggio  
 Padua Ragusa                   Reggiovale  
 Syrako Rugby Amatori Messina  
 Nissa Rugby Amatori Palermo Junior  
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PRIMA FASE SERIE C, UNDER 18 e UNDER 16
Anche per la stagione sportiva 2015/2016, è stato adottato lo stesso sistema della scorsa stagione.
Nella stesura dei calendari regionali (Serie C, Under 18 e Under 16), rispettando le date di conclusione
delle prime fasi ed il carico campi, siamo riusciti ad ottimizzare i costi.

SECONDA FASE SERIE C
Si adotterà il seguente criterio:

una prima fase a girone unico, con formula all’italiana e partite di A/R, da cui si otterrà 
il ranking del girone 2 di Serie C;

una seconda fase così strutturata:

le prime quattro squadre del girone 2, si incroceranno per ordine di merito, (es. le prime con le quarte
e le seconde con le terze), con la formula Play-Off, che prevede partite di A/R per i Quarti di finale,
partite solo di andata per Semifinali e Finali , con le quattro squadre che si sono classificate dal 3° al 6°
posto del girone 1 di Serie C; 

 Le squadre del girone 1, prima di incontrare le squadre del girone 2, svolgeranno una fase semifinali-
finali (la 3^ con la 6^ e la 4^ con la 5^) per stabilire il loro ranking finale. 

Dagli incontri dei due gironi, si otterrà la classifica finale, le prime quattro classificate (obbligatorietà
assolta)  parteciperanno  alla  serie  C  girone  1  della  prossima  stagione;  le  rimanenti  squadre
parteciperanno al campionato di serie C girone 2.
 
Le tre squadre del girone 2, che non partecipano ai Play Off, formeranno un girone unico con formula
all’italiana.
 Tutte le squadre di serie C giocheranno in totale 16 partite.

SECONDA FASE UNDER 18
L’Under 18, articolata in due gironi per la prima fase, con formula all’italiana e partite di A/R, si

concluderà con le prime quattro squadre del girone 1, si incroceranno per ordine di merito,(es. le prime
con le quarte e le seconde con le terze), con la formula Play-Off, partite di A/R per i Quarti di finale,
Semifinali e Finali , con le prime quattro squadre del girone 2, dagli incontri dei due gironi, si otterrà la
classifica finale.

 -  le  squadre  5ª  e  6ª  classificate  dei  gironi  1-2,  formeranno  un  girone unico,  con  formula
all’italiana e partite di A/R
 
Tutte le squadre giocheranno 16 partite.

SECONDA FASE UNDER 16
Si adotterà il seguente criterio:

una prima fase a tre gironi, con formula all’italiana e partite di A/R, da cui si otterrà 
il ranking per ogni girone di under 16;

Le prime classificate dei tre gironi, più le due miglior seconde classificate, formeranno un girone,
per contendersi il titolo regionale, la rimanente seconda, più le tre terze classificate e la miglior quarta
classificata, formeranno un secondo girone, ed un terzo girone sarà composto dalle altre due quarte
classificate e le tre quinte, tutti e tre i gironi, giocheranno con formula all’italiana e partite di A/R.

Tutte le squadre giocheranno 16 partite.

SicilRugby, 05/10/2015


