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CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES - A.S. 2021 
 
Età atleti (compiuti nell’anno solare): 17-18 anni. È previsto un atleta fuori quota di un anno non nel ruolo di battitore. Palloni: 165 
gr. Campo di gioco: area di battuta a metri 33 da metà campo. Gare: Ai 9 giochi (con riposo alla somma degli 8 giochi). 
Norme per tutti i campionati giovanili: a) È da intendersi giocatore fuori-quota (ammesso uno per distinta gara) l’atleta che supera 
di un anno solare (01/01-31/12) il limite previsto dal Regolamento Organico, il quale non può ricoprire il ruolo di battitore, non può 
essere utilizzato in altre squadre della stessa società; b) Consentito il cambio di giocatori-terzini tra 2 squadre della stessa società, 
purché gli stessi non abbiano ricoperto per più di 3 volte il ruolo di battitore o centrale; c) per un atleta iscritto in una determinata 
serie è consentito il passaggio di una sola serie superiore, ma non inferiore, anche se consentitogli dall’età; d) Si raccomanda 
un’attenta lettura del comma “Utilizzo di atleta in categoria superiore” contenuta nella circolare “Regolamenti 01”, relativa alle 
disposizioni che disciplinano il numero di gare che un giocatore tesserato in una determinata categoria può disputare in una 
categoria superiore; e) Ad integrazione di quanto sopra, valgano le direttive contenute nella circolare “Regolamenti 01”, cui si 
rimanda anche per le norme in materia di parità in classifica, orario gare, recuperi, rinvii e campi adattamento. 
 
PRIMA FASE  
Le 12 squadre partecipanti vengono suddivise in tre gironi, secondo la composizione così stabilita. 
Girone A: A.Manzo, Albese, Castagnole, Cortemilia. 
Girone B: Peveragno, Pro Paschese A, Pro Paschese B, Speb. 
Girone C: Don Dagnino, Gottasecca, Imperiese, Murialdo. 
Ciascun raggruppamento prevede girone di andata e ritorno, con classifica finale secondo il punteggio conseguito (per situazioni di 
parità in classifica vedasi quanto previsto nella circolare “Regolamenti 01”).  
 
SECONDA FASE 
Sulla base della classifica riportata nella prima fase, tutte le squadre accedono al tabellone finale secondo lo schema sottoriportato: 
le prime classificate di ogni girone accedono direttamente ai quarti di finale assieme alla migliore tra le seconde classificate dei 
gironi stessi. Per determinare la miglior seconda classificata dei tre raggruppamenti della prima fase si considera nell’ordine: a) 
maggior numero di vittorie nella prima fase; b) miglior differenza giochi nella prima fase; c) in caso di ulteriore parità, si effettua un 
sorteggio tra le squadre interessate. 
Questi gli abbinamenti del tabellone finale: 
 
TABELLONE CAMPIONATO 
OTTAVI DI FINALE   QUARTI DI FINALE  SEMIFINALI FINALE  VINCENTE 
1° A     ______ 
qualificata 
       ______ 
3° B    ______ 
3° C 
         ______ 
seconda miglior 2° classificata  ______ 
4° A 
       ______  
miglior 2° classificata   ______ 
qualificata 
           ______ 
1° C    ______ 
qualificata 
       ______ 
terza miglior 2° classificata  ______ 
4° B 
         ______ 
3° A    ______ 
4° C 
       ______ 
1° B    ______ 
qualificata 
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NORME GARE FASE FINALE 
Ottavi di finale: gare di andata e ritorno; in caso di parità di vittorie ai fini della qualificazione si considera nell’ordine: a) miglior 
differenza giochi nei due incontri degli ottavi di finale; b) maggior numero di vittorie nella prima fase; c) miglior differenza giochi 
nella prima fase; d) maggior numero di vittorie nel girone di andata della prima fase; e) miglior differenza giochi nel girone di andata 
della prima fase; f) sorteggio. Quarti di finale: gara unica sul campo della squadra miglior classificata della prima fase (ai fini della 
definizione della squadra miglior classificata della prima fase si considera nell’ordine: a) posizione finale nel rispettivo girone; b) 
numero maggiore totale di vittorie; c) miglior differenza giochi totale; d) numero maggiore di vittorie nel girone di andata; e) miglior 
differenza giochi nel girone di andata; f) sorteggio). Semifinali: gara unica sul campo della squadra con miglior differenza giochi nei 
quarti di finale; in caso di pari differenza giochi, la gara si disputa sul campo della miglior classificata della prima fase (ai fini della 
definizione della squadra miglior classificata della prima fase si considera nell’ordine: a) posizione finale nel rispettivo girone; b) 
numero maggiore totale di vittorie; c) miglior differenza giochi totale; d) numero maggiore di vittorie nel girone di andata; e) miglior 
differenza giochi nel girone di andata; f) sorteggio). Finale: gara unica in campo neutro (sorteggiato tra le scelte delle due società, 
secondo le norme riportate nella circolare “Regolamenti 01”) tra le vincenti le semifinali. 
Qualora una società, il cui campo sia di adattamento, debba disputare in casa un incontro a partire dai quarti di finale, dovrà 
ospitare il medesimo su uno sferisterio, cioè un impianto dotato di muro laterale regolamentare. 
 
COPPA ITALIA 
Le prime classificate dei tre gironi della prima fase assieme alla miglior seconda classificata nei tre raggruppamenti (per la 
definizione della miglior seconda classificata dei tre gironi della prima fase si veda quanto previsto sopra) accedono alle semifinali di 
Coppa Italia Juniores.  
Per determinare le posizioni di classifica con riferimento alle prime classificate di ciascun girone, in caso di eventuali parità di 
punteggio: in caso di 2 squadre, si considereranno gli scontri diretti, in caso di più squadre si considererà la classifica avulsa 
(secondo quanto specificato nella circolare “Regolamenti 01”). 
Questi gli abbinamenti di semifinale: 1° girone A-1°girone B; 1° girone C-miglior seconda classificata. Nel caso la miglior seconda 
classificata appartenesse al girone C, gli abbinamenti verranno variati come segue: 1° girone A-1°girone C; 1° girone B-miglior 
seconda classificata. 
Le semifinali vengono disputate in gare di andata e ritorno; in caso di parità di vittorie ai fini della qualificazione si considera 
nell’ordine: a) miglior differenza giochi nei due incontri di semifinale; b) maggior numero di vittorie nella prima fase di campionato; 
c) miglior differenza giochi nella prima fase di campionato; d) maggior numero di vittorie nel girone di andata della prima fase di 
campionato; e) miglior differenza giochi nel girone di andata della prima fase di campionato; f) sorteggio. 
La finale (programmata nell’ambito di un evento sportivo che prevede la disputa delle finali anche di tutte le altre categorie) viene 
giocata in gara unica in campo neutro con battuta alla piemontese nello sferisterio di S.Stefano Belbo: la finale Juniores viene 
disputata il 29 agosto h.14. Costi arbitrali e dei palloni sono a carico della Fipap. A beneficio delle finaliste spetta il seguente 
montepremi: 1° classificata (500 euro); 2° classificata (250 euro). In caso di forfait rassegnato da parte di una società, la stessa non 
potrà beneficiare del premio previsto dal montepremi sopra descritto. 
 
SCADENZIARIO DELLA STAGIONE 
Prima fase - campionato: la prima fase prende avvio nel fine settimana del 20 giugno e si conclude entro il 25 luglio. 
Fase finale - campionato e Coppa Italia: Gli ottavi di finale di campionato e le semifinali di Coppa Italia si disputano: gare di andata 
tra il 26 luglio e il 1 agosto; gare di ritorno tra il 2 e l’8 agosto; i quarti di finale di campionato vanno disputati tra il 16 e il 25 agosto; 
le semifinali di campionato vanno disputate tra l’1 e il 6 settembre. La gara di finale di campionato va disputata nel fine settimana 
del 12 settembre. 
Le date delle singole gare vengono definite di comune accordo tra le società interessate: in caso di non accordo, la data viene 
sorteggiata tra le scelte delle due società. Nel caso di rinvio per maltempo le gare del tabellone finale andranno disputate ad 
oltranza. 


