
 

ALLEGATO “B” - TUTELA DEI VIVAI  - 

 

Norme per la salvaguardia e lo sviluppo delle società che utilizzano atleti giovani 

nei Campionati Interprovinciali di 1^ divisione maschile e femminile 
 

La Consulta Regionale, visto l’esito della sperimentazione già in atto nei Campionati Regionali, a 

tutela delle Società che utilizzano atleti giovani e che spesso si trovano in evidente inferiorità , se 

non tecnica, fisica o di esperienza rispetto alla maggior parte delle altre squadre tanto da poter 

creare situazioni di classifica non corrispondenti all’impegno tecnico e la perdita anche di risorse 

che queste società investono nel settore giovanile, ha ritenuto opportuno continuare con la 

medesima sperimentazione, per la stagione agonistica 2014/2015 anche nei campionati 

Interprovinciali di 1^ Divisione Maschile e Femminile. 
 

Le società pertanto che disputeranno il Campionato di 1^ Divisione con atleti Under 21 maschile 

(nati dal 1-1-1994 in poi)  o Under 19 femminile (nate dal 1-1-1996 in poi) con possibilità di 

utilizzare due fuori quota liberi da vincoli di età per ogni gara e che, nelle classifiche finali 

risultino retrocesse, verranno inserite nelle liste di ripescaggio secondo la tabella allegata. 

Tali squadre saranno contraddistinte all’atto dell’iscrizione come “squadra giovane”. 

Note: 

1. Il reintegro come Squadra Giovane viene effettuato comunque anche in deroga 

all’applicazione dell’Art. 11 comma 4b (squadre già reintegrate nella stagione precedente) e  

4a (squadre ultime classificate) del Regolamento Gare. 

2. Le squadre che vogliono usufruire dell’eventuale ripescaggio dovranno segnalarsi come 

“Squadra Giovane”all’atto dell’iscrizione del Campionato o, comunque entro l’inizio del 

Campionato stesso. 

3. Al termine, se retrocesse, dovranno fare domanda di reintegro citando la normativa relativa 

alle squadre giovani. 

4. Le squadre già iscritte come giovani perderanno il diritto ad eventuale ripescaggio (come 

squadra giovane) se, nel corso del Campionato (eventuali play out compresi) utilizzeranno 

anche solo per una gara più di 2 (due) atleti fuori età. 

5. Le squadre giovani verranno immesse in una speciale classifica (una per ogni campionato) 

redatta secondo le regole consuete (eventuali play out e classifica avulsa) che servirà , per le 

squadre retrocesse, come base per i ripescaggi. 

6. Il titolo conservato come squadra giovane non potrà essere fatto oggetto di cessione 

nell’anno successivo. 

 

Ordine di 

ripescaggio 

1^ divisione 

MASCHILE 

1^ divisione 

FEMMINILE 

1 miglior giovane retrocessa miglior giovane retrocessa 

2 giovane retrocessa seguente 1^squadra retrocessa in  2^ divisione 

3 1^ squadra retrocessa in 2^ divisione giovane retrocessa seguente 

4 giovane retrocessa seguente 1^ squadra non promossa in 1^ divisione 

5 1^ squadra non promossa in 1^ divisione giovane retrocessa seguente 

6 giovane retrocessa seguente 2^ squadra retrocessa in 2^ divisione 

7 2^ squadra retrocessa  in 2^ divisione giovane retrocessa seguente 

8 giovane retrocessa seguente 2^ squadra non promossa in 1^ divisione 

9 2^ squadra non promossa in 1^ divisione giovane retrocessa seguente 

 

N.B. 

In caso di mancanza di squadre “giovani” retrocesse verranno prese in considerazione solo le 

posizioni indicate in neretto.  

Le società che richiedono l’immissione al campionato di 1^ divisione hanno la precedenza rispetto 

alle società che hanno diritto al ripescaggio. 


