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Oggetto: Attività agonistica Under 14  

Carissimi Tutti 

Al fine di svolgere al meglio l’attività agonistica (campionato) UNDER14 della stagione sportiva 
2018/2019 nel rispetto del regolamento e delle linee guida federali riportate nel comunicato federale 
n°1, il Comitato Organizzatore richiede la Vostra massima collaborazione. 
 

il Campionato Under 14 è cosi organizzato: 
 

FASE Preliminare   Criteri territoriali   dal 07 ottobre al 21 ottobre 2018   
- 3 giornate cosi distribuite (mese,anno,giorno): 
Ottobre 2018 – 07, 14, 21 
 

1ª FASE L’iscrizione alle giornate della 1ª  fase dovrà effettuarsi entro il 14 ottobre 2018 

- 9 giornate cosi distribuite(mese,anno,giorno): 
Ottobre 2018 –  28 
Novembre 2018 – 04, 11, 18 
Dicembre 2018 – 02, 09, 16 
Gennaio 2019 – 13, 20 
 

2ª FASE L’iscrizione alle giornate della 2ª fase dovrà effettuarsi entro il 06 gennaio 2019 

 - 8 giornate cosi distribuite (mese, anno, giorno): 
Gennaio 2019 – 27 
Febbraio 2019 – 10, 17 
Marzo 2019 – 03, 10, 31 
Aprile 2019 – 07, 14 
 

3ª FASE  L’iscrizione alle giornate della 3ª fase dovrà effettuarsi entro il 31 marzo 2019 

- 5 giornate cosi distribuite (mese,anno,giorno): 
Aprile 2019 – 28 
Maggio 2019 – 05, 26 
Giugno2019 – 02, 09 
 

Le date entro le quali si può effettuare l’iscrizione, devono essere rispettate.  
Nel caso in cui le stesse non vengano rispettate, si perderà il diritto di partecipare ai 
variconcentramenti. Le uniche squadre che anche se iscritte in ritardo, non perderanno il diritto di 
partecipare, sono quelle di nuova formazione. 
Resta a discrezione del Comitato, la scelta di far partecipare, la squadra iscrittasi in ritardo, in funzione 
delle esigenze delle squadre iscrittasi per tempo. 
Resterà a Vostra completa disposizione  e  per qualsiasi chiarimento  il  Collaboratore Tecnico  di questo C.R. 
Sig. Giacomo Granata (mail: giacomogranata1974@libero.it) 
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