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Segreteria Generale 
 Roma, 22 maggio 2017 
Circolare n.  40/2017 
 
 

Alle Società Affiliate 
Agli atleti e tecnici 
Ai Signori Consiglieri Federali 
Ai Signori Revisori dei Conti 
Ai Comitati e Delegazioni Regionali 
Alle Delegazioni Provinciali 
Ai Settori Federali 
LORO INDIRIZZI 

 
 
 
Oggetto:  Finale nazionale campionato Under 18 maschile 2016/17. 
 
 
Alla data di chiusura delle adesioni alla finale nazionale in oggetto si 

comunica l’elenco definitivo delle squadre partecipanti e la formula di 

svolgimento, ricordando che il sorteggio per la composizione dei gironi 

avrà luogo nella giornata odierna presso la sede federale con inizio alle 

ore 18.00 e verrà trasmesso in diretta sul sito internet www.pallamano.tv  

Distinti saluti. 

 

 
 
 
 
 

http://www.pallamano.tv/
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Campionato Under 18 maschile 
Sede: Padova 
Impianti di giuoco:  
Campo 1 – Palasport G. Villanova – Via Vedelleria 1 – Torri di Quartesolo (VI) 
Campo 2 – Palestra polifunzionale – Via Stadio – Camisano Vicentino (VI) 
Campo 3 – Kioene Arena – Via S. Marco 53 - Padova 
Data: mercoledì 7 giugno mattina e pomeriggio (solo girone a 5 
squadre), giovedì 8 giugno mattina e pomeriggio, venerdì 9 giugno 
mattina (gironi eliminatori) – venerdì 9 giugno pomeriggio (semifinali) – 
sabato 10 giugno mattina (finale 3°-4° posto) e pomeriggio (finale 1°-2° 
posto) 
Formula: n. 4 gironi all’italiana (due di 5 squadre e due di 4 squadre) con 
gare di sola andata, formati per sorteggio – Semifinali (con 
abbinamento tra le due vincenti dei gironi da cinque squadre e tra le 
due vincenti dei gironi da quattro squadre), finali 1°-2° e 3°-4° posto 
 

Queste le squadre del primo gruppo che, avendo conseguito il titolo di 
Campione Regionale, hanno confermato la partecipazione alla fase 
finale: 

0023 - OLIMPIC MASSA MARITTIMA 3100 - CAMISANO 

0025 - TRIESTE 3149 - MONTEPRANDONE 

0112 - CASSANO MAGNAGO 3277 - SCUOLA PALL. MODENA 

0338 - PRESSANO 3666 - ATELLANA 

0753 - JUNIOR FASANO 3953 - MERAN 

3081 - CITTA' S. ANGELO   
 
Queste le squadre del secondo gruppo che, non avendo conseguito il 
titolo di Campione Regionale ed avendo richiesto di poter partecipare 
alla fase finale, sono state ammesse: 

0034 - BRIXEN (2°) 2776 – ARCOBALENO (2°) 

0359 - TORRI (3°) 3665 - ESTENSE (2°) 

1413 - SCHIO (5°) 3959 – PIRATI HANDBALL (4°) 

1925 - FIORENTINA (3°)  
 
Il sorteggio avrà luogo con le seguenti modalità: 
- Vengono sorteggiate le lettere (A o B o C o D) da attribuire ai due 

gironi che saranno composti da cinque squadre 
- Vengono sorteggiate le prime quattro squadre del secondo gruppo 

rispettivamente nei gironi A, B, C, D, quindi ulteriori due squadre nei 
due gironi a cinque squadre e l’ultima squadra in uno dei due gironi a 
quattro squadre, attribuendo alle prime quattro squadre sorteggiate il 
numero 5 (nel girone a cinque squadre) ed il numero 4 (nei gironi a 
quattro squadre) della matrice del calendario di seguito riportata, 
quindi attribuendo alle ulteriori due squadre inserite nei gironi a cinque 



F.I.G.H. 
 

 
squadre il numero 4 ed alla squadra inserita nel girone a quattro 
squadre il numero 3 

- Vengono successivamente sorteggiate le undici squadre del primo 
gruppo, per essere così inserite nell’ordine partendo da 1A, quindi 1B, 
1C, 1D, e di seguito tutte le altre posizioni fino a completamento delle 
squadre da sorteggiare 

 
Calendario degli incontri 
Di seguito si riportano la sequenza degli incontri nei calendari dei gironi a 
quattro e cinque squadre, tenendo conto che sulla base del sorteggio 
verrà attribuito il numero 1 alla prima sorteggiata del girone, il numero 2 
alla seconda, e così via, se non diversamente precisato nelle procedure 
di sorteggio in precedenza riportate: 
 
Girone a 4 squadre   
1^ giornata 2^ giornata 3^ giornata 
1 – 2  
3 – 4  

4 – 1  
2 – 3  

1 – 3  
2 – 4  

 
Girone a 5 squadre   
1^ giornata 2^ giornata 3^ giornata 
1 – 2   
3 – 4   
Riposa: 5 

5 – 3  
4 – 1  
Riposa: 2 

2 – 4  
1 – 5  
Riposa: 3  

 
4^ giornata 

 
5^ giornata 

 

3 – 1  
5 – 2  
Riposa: 4 

4 – 5  
2 – 3 
Riposa: 1 

 

 
Nota bene: la società della sede presso la quale si svolge la 
manifestazione ha facoltà di indicare l’impianto e l’orario in cui 
disputare le proprie gare 
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