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PROGETTO GIOVANI 2015-16 

Campionato Regionale Serie D Maschile 

OBIETTIVO  

L’obiettivo prioritario del progetto è favorire la crescita tecnica degli atleti delle fasce più giovani offrendo la 
possibilità (wild card), di partecipazione ad una Serie DM Regionale con una squadra fino ad Under 20 alle 
Società che si distinguono per il lavoro svolto, in termini di qualità e quantità nell’ambito del settore giovanile 
maschile.  

REGOLAMENTAZIONE  

Il CRER nel caso in cui si dovessero verificare vuoti di organico squadre, si riserva il diritto d’integrare il 
Campionato di serie DM con un numero indefinito di squadre under.  

CRITERI DI SCELTA  

Le squadre che il CRER ammetterà alla serie DM Regionale dovranno avere le seguenti caratteristiche:  

1. Organico fino ad Under 20 

2. Le squadre interessate dovranno fare richiesta di ammissione attraverso l’allegata scheda entro e non oltre 

il 15 luglio 2015.  

In base alle richieste pervenute il CRER stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti criteri:  

1) Società che abbiano disputato il maggior numero di campionati giovanili (da U13 a U19); 

2) Risultati conseguiti nei campionati giovanili; 

3) Disponibilità nell’organico territoriale in relazione alla composizione dei gironi;  

4) Preferenze nel diversificare le Province, quindi in linea di massima no a n.2 squadre della stessa Provincia;.  

5) Le Squadre ammesse dovranno poi perfezionare l’iscrizione al campionato di serie DM nei tempi previsti; 

6) Squadre già partecipanti al campionato di serie Dm nella stagione 2014-15 che possedevano già i requisiti di 
organico di cui sopra, nel caso cedano il diritto sportivo, non potranno fare richiesta di ammissione alla serie 
DM come squadra “giovane”.  

NOTE TECNICHE 

� Alla prima stagione agonistica, le squadre under non retrocedono. 

� Le squadre ammesse al Campionato con wild card da parte del Comitato Regionale non potranno cedere il 
diritto sportivo così ottenuto. 
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