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Calendario Attività S.S. 2018/19 
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SETTEMBRE 
giorno   22 29 

giornata   1a 1 

OTTOBRE 
giorno 6 13 20 27 

giornata 2 3 4 5 

NOVEMBRE 
giorno 3 10 17 24 

giornata 6 7 8 R 

DICEMBRE 
giorno 1 8 15 22 

giornata 9 10 11  R 
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GENNAIO 
giorno 12 19 26  

giornata 12 13 14  

FEBBRAIO 
giorno 2 9 16 23 

giornata R 15 16 R 

MARZO 
giorno 2 9 23 30 

giornata 17 18 R 19 

APRILE 
giorno 6 13 27  

giornata 20 21 22 
 

MAGGIO 
giorno 4 11 25  

giornata 23 R 24  

GIUGNO 
giorno 1 8   

giornata 25 26   

 
 
È organizzata a livello regionale ed interregionale mediante una calendarizzazione a Fasi e con 
partite di sola andata o all’interno di un raggruppamento in osservanza delle “Linee guida per 
l’Attività Under 14”. 

Inizio 22 Settembre 2018 - termine 8 Giugno 2019 
(27 giornate disponibili più 6 per eventuali recuperi) 

FASE PRELIMINARE – 5 giornate (22 sett 2018 – 20 ott 2018) 

In base alle iscrizioni verranno composti 4 gironi territoriali, corrispondenti alle quattro aree 
regionali (Roma Nord, Roma Sud, Lazio Nord e Lazio Sud), dove le squadre disputeranno incontri 
diretti. Tale fase, finalizzata all’avviamento dell’attività, consentirà di poter avere dati il più possibile 
“oggettivi” per la composizione dei gruppi per le fasi successive. 
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FASE 1 – 10 giornate (27 ott 2018 – 26 gen 2019) 

In base all’andamento della Fase Preliminare ed alle indicazioni della Struttura Tecnica Regionale 
verranno individuati 3 Gruppi. 

Le squadre inserite nel Gruppo 1 dovranno garantire la disponibilità del campo, un numero 
minimo di giocatori tesserati non inferiore a 20 e la partecipazione a tutte le date previste da 
calendario ad esclusione di quelle in cui è prevista Tappa del Torneo Super Challenge U14. 

Nei Gruppi 2 e 3 verranno inserite tutte le altre squadre che disputeranno incontri a 2 squadre 
(priorità) o raggruppamenti a 3 squadre (in caso di esigenze organizzative), tenendo presente il 
principio meritocratico, la vicinanza geografica delle società, la disponibilità dei campi e le 
esigenze di programmazione del Comitato. 

FASE 2 – 8 giornate (9 feb 2019 – 27 apr 2019) 

In base all’andamento della 1a Fase ed alle indicazioni della Struttura Tecnica Regionale verranno 
revisionati i 3 gruppi. 

Le squadre inserite nel Gruppo 1 dovranno garantire la disponibilità del campo, un numero 
minimo di giocatori tesserati non inferiore a 20 e la partecipazione a tutte le date previste da 
calendario ad esclusione di quelle in cui è prevista Tappa del Torneo Super Challenge U14. 

Nei Gruppi 2 e 3 verranno inserite tutte le altre squadre che disputeranno incontri a 2 squadre 
(priorità) o raggruppamenti a 3 squadre (in caso di esigenze organizzative), tenendo presente il 
principio meritocratico, la vicinanza geografica delle società, la disponibilità dei campi e le 
esigenze di programmazione del Comitato. 

FASE 3 – 4 giornate (4 mag 2019 – 8 giu 2019) 

Basata su criteri territoriali, senza divisione in gruppi. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE ALL’ATTIVITÀ U14 

Le Società dovranno compilare ed inoltrare al CRL il Mod A per confermare l’iscrizione delle 

squadre U14 all’attività agonistica prevista. 

Nota: 

nel caso di doppia squadra è necessario duplicare il modello indicando, anche per la seconda, le 

date in cui si intende svolgere l’attività. 

Le Società che intendano aderire all’attività del Gruppo 1, prevista nella 1ª e 2ª Fase, dovranno 

compilare, sottoscrivere ed inoltrare al CRL il Mod B. 

Le iscrizioni dovranno essere inviate preferibilmente via mail all’indirizzo crlazio@federugby.it 

utilizzando l’account federale. 

mailto:crlazio@federugby.it

