
                      
  

Prot. 83/2021                

  

Campionato Territoriale 1° Divisione Femminile 2021-2022  

  

Appendice alla circolare di indizione Campionati Territoriali 2021 – 2022  

  

Come per le precedenti stagioni, il Consiglio Territoriale, ha deciso di inserire, da un minimo 

di tre squadre ad un massimo di sei squadre UNDER19, nella categoria 1DF  

  

Obiettivo  

  

L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica delle atlete delle fasce più 

giovani offrendo la possibilità di partecipazione ad un campionato di 1DF con una squadra 

Under 19, alle società che si distinguono per il lavoro svolto, in termini di qualità e quantità 

nell’ambito del settore giovanile femminile.  

  

Le squadre, per la stagione 2021-2022, potranno utilizzare solamente atlete nate dopo il 1° 

gennaio 2003 (non sono previste deroghe).  

  

Criteri di scelta  

  

Tutte le società che faranno richiesta verranno immesse in un’unica classifica provinciale, il 

cui punteggio sarà determinato da:  

  

1. Partecipazione ai campionati di categoria;  

2. Risultati ottenuti nella stagione precedente;  

3. Partecipazione alle fasi regionali dei campionati giovanili;  

4. Massima serie di partecipazione nel settore femminile;  

5. Totale tesserati per la società nella stagione 2020/2021 

  

Esclusioni  

  

Non possono partecipare al progetto:  

  

 Le società che già possiedono nella stessa stagione un diritto di 1DF  
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Obblighi delle squadre ammesse  

  

E’ fatto obbligo per le società ammesse al campionato 1DF “under 19”, di partecipare al 

Campionato Territoriale Under 18F  

L’atleta può partecipare fino al massimo di due campionati con un limite di 10 

presenze (dopo l’11° gara nel campionato superiore non potrà più partecipare 

nella categoria inferiore)  

  

Diritti 1DF “under”  

  

I diritti “under 19” non entrano nella disponibilità delle società, ma restano sotto il controllo 

del CT per incentivare e qualificare l’attività giovanile e pertanto non potranno essere né 

ceduti né acquistati.  

  

Partecipazione al Campionato 1DF 2021-2022  

  

Le squadre “under 19” saranno divise, con criteri geografici, nei tre gironi.   

Per una migliore identificazione queste squadre dovranno inserire nel nome della squadra 

l’acronimo “under”.  

  

Al termine del campionato, stilate le classifiche ufficiali:  

  

✓ Le squadre “under 19” che si classificheranno nelle prime tre posizioni non 

parteciperanno ai play off per la promozione in serie D e non faranno classifica.  

✓ Le squadre “under 19”, non faranno classifica per la fase play out.  

✓ Per la prossima stagione potranno nuovamente presentare domanda con le 

stesse modalità per partecipare al campionato.  

✓ Le squadre “under 19” che si classificheranno al primo o al secondo posto del 

proprio girone acquisiranno il diritto di 1DF per la successiva stagione  
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Richiesta di partecipazione  

  

Le società interessate dovranno presentare domanda di ammissione al progetto “under  

19” consegnando l’allegato modulo al Comitato Territoriale  entro e non oltre il 15/07/2021  

  

Entro il giorno 19/07/2019 il CT trasmetterà la classifica delle squadre aventi diritto.  

  

Il CT delibererà l’inserimento delle squadre “under 19” negli organici della 1DF 2021-2022 

con la pubblicazione sulla circolare di indizione dei Campionati Territoriali (prevista entro 

fine luglio).   

              Comitato Territoriale Varese  

              Alberto Bonomi  

              (Presidente)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Varese, 05 luglio 2021  
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