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Si trasmettono i CALENDARI e i FORMAT ufficiali dei campionati regionali UNDER 16 e
UNDER 18
, validi
per la stagione sportiva 2019/2020.

UNDER 16:

La struttura del torneo Under 16 regionale prevede la partecipazione di 9 squadre siciliane:
CUS CATANIA, RUGBY PALERMO, CLC MESSINA RUGBY, RUGBY BARCELLONA, LIONS
MESSINA, RAGUSA RUGBY UNION, AMATORI CATANIA 1963, AMATORI CATANIA, SAN
GREGORIO RUGBY.

La prima fase, che si disputerà dal 6 ottobre al 15 dicembre 2019 (inizio incontri alle ore 11),
prevede un girone a 9 squadre con formula all'italiana e partite di sola andata (9 giornate), per
stabilire il ranking dalla prima alla nona classificata. La seconda fase, prevista dal 2 febbraio al
10 maggio 2020, si articolerà sempre con la stessa formula, ovvero girone unico all'italiana con
partite di sola andata.

UNDER 18:

Il torneo Under 18 vede la partecipazione di 7 squadre siciliane, inserite nel Girone 1: I
BRIGANTI LIBRINO ONLUS, SAN GREGORIO RUGBY, CLC MESSINA RUGBY, RAGUSA
RUGBY UNION, AMATORI CATANIA 1963, AMATORI CATANIA, RUGBY PALERMO.

Nella prima fase, che si giocherà dal 6 ottobre 2019 al 29 marzo 2020 (inizio incontri alle ore
12:30), la struttura del campionato prevede un girone a 7 squadre con formula all'italiana e
partite di andata e ritorno (14 giornate). La prima e la seconda classificata avranno accesso alla
fase interregionale. Nella seconda fase (dal 5 aprile al 3 maggio 2020), invece, per assolvere
all'obbligatorietà prevista dalle norme federali, il torneo si articolerà secondo il seguente
schema: partite di andata e ritorno tra la prima e la seconda classificata e tra la terza e la quarta
classificata. Inoltre, la quinta, la sesta e la settima classificate formeranno, a loro volta, un mini
girone a 3 squadre, sempre con formula all'italiana e partite di sola andata.
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In bocca al lupo da parte del Comitato regionale Sicilia FIR a tutte le squadre partecipanti.
Buona stagione 2019/2020!
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