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Serie CM 
Promozioni in BM 

Verranno promosse alla serie nazionale BM n.2 Squadre così individuate: 

n.1 Squadra vincente il girone D composto dalle tre 1A classificate della CMA, CMB e CMC, così 
identificate: 

1 - 1A classificata fra le prime 

2 - 2A classificata fra le prime 

3 - 3A classificata fra le prime 

 
Formano Girone ‘D’ 

all’italiana con gare di A/R 
 

 1A Classificata Girone ‘D’ 

Promossa in BM 
2A e 3A Class. accedono alla 

semifinale-2 Play Off promozione 
 

 

Calendario di gara Girone D   (Conclusione Campionato 22 aprile 2017) 

Abbinamento ANDATA  Abbinamento RITORNO 

1  vs  3 sa 29 apr.17  3  vs  1 me 10 mag.17 

3  vs  2 me 03 mag.17  2  vs  3 sa 13 mag.17 

2  vs  1 sa 06 mag.17  1  vs  2 me 17 mag.17 

n.1 Squadra vincente i Play Off fra le 2A, 3A e le 2 migliori 4A classificate, a cui poi si aggiungono 
le due perdenti il girone ‘D’, così inserite a tabellone: 

 

A - 1A classificata fra le seconde classificate  E - 2A classificata fra le terze classificate  
B - 2A classificata fra le seconde classificate F - 3A classificata fra le terze classificate  
C - 3A classificata fra le seconde classificate  G - 1A classificata fra le quarte classificate  
D - 1A classificata fra le terze classificate  H - 2A classificata fra le quarte classificate  

Tabellone PLAY OFF   (Conclusione Campionato 22 aprile 2017) 

QUARTI SEMIFINALI-1 SEMIFINALI-2 FINALE   

{G.1  me.03 Mag.17} 
{G.2  sa.06 Mag.17} 
{G.3  non prevista} 

{G.1  me.10 Mag.17} 
{G.2  sa.13 Mag.17} 
{G.3  non prevista} 

{G.1  me.24 Mag.17} 
{G.2  sa.27 Mag.17} 
{G.3  non prevista} 

{G.1  sa.03 Giu.17} 
{G.2  me.07 Giu.17} 

{Ev. G.3  sa.10 Giu.17} 

 

H       

A       
      
      
E    3A Class. Gir. ‘D’   

D       
      Promossa in BM 
      
G       

B       
      
      
F    2A Class. Gir. ‘D’   

C       

 
Retrocessioni in DM 
Retrocedono alla serie regionale DM n.12 (salvo maggiori retrocessioni dalla BM) Squadre: 

→ 11A, 10A, 9A, e 8A Classificate dei gironi CMA, CMB e CMC 
Le Retrocessioni saranno ufficializzate a conclusione del Campionato nazionale di Serie 
BM 
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NOTE GENERALI 
1. Il numero definitivo delle retrocessioni dalla CM/F e DM/F alle serie inferiori sarà definito solo 

in base all’effettive promozioni/retrocessioni dalla serie BM e B2F. 

2. Negli accoppiamenti dei Quarti CM/F e Fase 1 DM/F, predisposti in base alla classifica avulsa, 
non potranno incontrarsi squadre appartenenti allo stesso girone, qualora ciò avvenisse 
s’applicherà la “regola del serpentone”, dove la squadra scala di posizione. 

3. Gli accoppiamenti nei Play Out DF, terranno conto della vicinioretà, e non potranno avere nella 
1AFase incontri fra squadre provenienti dalla DF. 

4. Nelle gare di Quarti e Semifinali, il 1° incontro sarà disputato in casa della squadra peggior 
classificata secondo la classifica avulsa. In caso di parità di vittorie e di set (fatti e subiti), la 
squadra che passerà al turno successivo, sarà quella che si aggiudicherà il set di spareggio 

5. Nelle gare di Finale e 2AFase il 1° ed eventuale 3° incontro saranno disputati in casa della 
squadra miglior classificata secondo la classifica avulsa. In caso di una vittoria per parte verrà 
disputato il terzo incontro (bella). Per i Play Out il tabellone sarà determinato dal piazzamento 
avuto nella 1AFase. 

6. Tutte le gare saranno programmate di base nei giorni di mercoledì h21:00 e sabato h18:00; le 
Società potranno richiedere di variare gli incontri di ±1giorno. Per variare i propri incontri 
casalinghi non è necessario avere parere favorevole della Società ospite, che dell’eventuale 
richiesta di variazione dovrà comunque essere informata, mentre in caso contrario è 
necessaria l’autorizzazione della squadra ospitante. 

7. Non potranno disputarsi incontri di A/R in due giorni consecutivi, nella fattispecie giovedì e 
venerdì, nel caso di richiesta variazione che prefiguri quanta situazione le due Società 
dovranno accordarsi per variare un giorno di gara, in caso di mancato accordo gli incontri 
resteranno così come programmati. 

8. In caso di rinuncia a disputare il Play Off e Play Out, la squadra rinunciataria verrà 
applicata una sanzione pari a tre volte la tassa gara del Campionato a cui partecipa in più sarà 
incamerata la metà del deposito cauzionale. La squadra rinunciataria non verrà sostituita, di 
conseguenza l’altra squadra accederà direttamente al turno successivo. 

9. I Comitati territoriali dovranno comunicare entro le h.16:00 di lunedì 15 maggio 2017, la 
classifica finale della propria 1DF, nonché tutti i dati relativi alla squadra 2A classificata che 
parteciperà ai Play Out Crer. 
Si precisa che la squadra che parteciperà ai Play Out e la 1A classificata promossa 
direttamente in DF, non potranno appartenere alla stessa Società (Cod. Affiliazione Fipav). 
La mancata comunicazione di quanto sopra nei termini fissati, comporterà l’esclusione della 
relativa squadra dai Play Out regionali di DF 

10. Come anticipato nella documentazione d’inizio campionato, si conferma che dal 28 maggio allo 
04 giugno 2017, si terranno nella Repubblica di San Marino (RSM) i Giochi dei Piccoli Stati 
d'Europa. Per questo motivo le squadre della RSM (CM-CF) che eventualmente dovessero 
partecipare ai Play Off, nel periodo di cui sopra non potranno disputare gare, le stesse 
dovranno essere giocate dopo il 04 giugno. Nel caso seguirà dovuta comunicazione. 

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 

Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 

Cordiali saluti. 

FIPAV CRER 

Commissione Organizzativa Gare Regionali 

Emilia Romagna 

Bologna 21 aprile 2017 


