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Bologna, 9 aprile 2013   
 

 

Prot. n. 65/13/crg Spett. 

 

 

 

Alle Società partecipanti ai 

Campionati Regionali di Serie C e D 

Maschili e Femminili 

 

Ai Comitati Provinciali FIPAV E.R. 

Alle Commissioni Regionali 
 

Oggetto: 
 

Campionati Regionali di Serie C e D 

m./f. – organici,promozioni 

retrocessioni e play-off. 

  

 

 

 

Con riferimento alla riserva prevista nella circolare di indizione dei Campionati Regionali 

del 29 giugno 2012, in ordine al numero di retrocessioni dalla serie C e dalla serie D M/F; ed 

essendo prevedibile, stante l’attuale situazione, che dalla Serie B2 femminile si abbiano un numero 

maggiore di retrocessioni (dalla B2F alla CF) rispetto alle quattro promozioni previste (dalla CF alla 

B2F) per la corrente stagione sportiva, mentre minori rispetto alle promozioni siano le retrocessioni 

dalla B2M alla CM. In relazione anche alla perdurante difficoltà che tutti gli anni si incontrano nel 

completamento degli organici di CM e DM; 

il CRER nella riunione del 26 marzo u.s. ha deliberato: 

SERIE C MASCHILE – (Attuale organico 39 squadre) Retrocedono dalla B2M con ogni 

probabilità n. 3 squadre e vengono promosse in B2M 4 squadre. In considerazione che l’attuale 

organico è di 39 squadre e che sempre ci sono difficoltà nel completare gli organici maschili, si 

delibera di fissare l’organico della serie CM in 36 squadre tale organico si otterrà, a complemento 

di quanto sopra illustrato, con la retrocessione di 8 squadre dalla CM alla DM e la promozione 

di 6 squadre dalla DM alla CM.  

I play-off per la promozione in B2M non subiscono modifiche rispetto a quanto previsto nella 

circolare di indizione, partecipazione di otto squadre che attraverso tre turni ad eliminazione 

qualificheranno la vincente alla promozione in B2M. I play off inizieranno l’11/05/13 e finiranno 

presumibilmente il 1 o 2 giugno 2013. Se una Società ha atleti impegnati nel Trofeo delle Province 

il 1° incontro di p.o. dovrà o essere anticipato al giorno 09/5  o posticipato al 13/05. 

SERIE D MASCHILE – (attuale organico 36 squadre) Si è deliberato di portare l’organico a 39 

squadre (un organico a 36 avrebbe costretto a retrocessioni di tutte le 9^ classificate e di 1 8^ 

classificata). Retrocessioni dalla CM n. 8 squadre, promozioni alla CM di 6 squadre (3 con 

promozione diretta e 3 con play-off) come da indizione e retrocessione alla 1^ divisione 

provinciale di 8 squadre (le squadre giovanili ammesse con Wild Card nella stagione precedente 

non retrocederanno e pertanto verrà retrocessa la peggior 9^ classificata in base alla classifica 

avulsa). Si è anche definito che in caso di rinunce oltre le eventuali 2 Wild Card giovanili che il 

CRER si riserva, non si procederà ad ulteriore ricerca di squadre ed in questo caso l’organico per la 

stagione 2013-14 si fermerà a 36 squadre. 

I play-off per la promozione in CM non subiscono modifiche rispetto a quanto previsto nella 

circolare di indizione, partecipazione di 12 squadre che effettueranno due turni eliminatori per 

qualificare le tre promosse in serie CM. I play off inizieranno il 4/5 e termineranno presumibilmente 
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il 18/5/2013. Se una Società ha atleti impegnati nel Trofeo delle Province il 3° incontro di p.o. 

dovrà o essere anticipato al giorno 09/5  o posticipato al 13/05. 

 

SERIE C FEMMINILE – (Attuale e futuro organico 42 squadre) Vengono promosse alla B2F 4 

squadre, attualmente sono prevedibili la retrocessioni di n. 5 squadre, eventuali evoluzioni 

dell’ultima fase di campionato potrebbero portare comunque le retrocessioni da un minimo di 4 ad 

un massimo di 6. Si è ipotizzata la soluzione con cinque retrocessioni per le valutazioni delle 

promozioni – retrocessioni di C e D. In questo caso per mantenere l’attuale organico di 42 alla serie 

DF retrocedono 9 squadre e dalla serie DF vengono promosse 8 squadre (minori o maggiori 

retrocessioni da B2F comportano minori o maggiori retrocessioni in egual misura in DF). 

I play-off per la promozione in B2F non subiscono modifiche rispetto a quanto previsto nella 

circolare di indizione, partecipazione di otto squadre che attraverso tre turni ad eliminazione 

qualificheranno la vincente alla promozione in B2F. I play off inizieranno l’11/05/13 e finiranno 

presumibilmente il 1 o 2 giugno 2013. Se una Società ha atlete impegnate nel Trofeo delle Province 

il 1° incontro di p.o. dovrà o essere anticipato al giorno 09/5  o posticipato al 13/05. 

  

SERIE D FEMMINILE – (Attuale e futuro organico 56 squadre) Vengono promosse alla CF 8 

squadre (4 con promozione diretta e 4 dai play-off). Retrocedono in 1^ divisione provinciale le 

ultime 3 squadre (12^ - 13^ - 14^ classificate) di ogni girone più la peggiore 11^ classificata – in 

base alla classifica avulsa dei quattro gironi (nel caso di 5 retrocessioni dalla B2F), per un totale di 

13 retrocessioni. In caso di diverso numero di retrocesse dalla B2F ci saranno minori o maggiori 

retrocessioni, in egual misura, in 1^ Divisione. 

I play-off per la promozione in CF non subiscono modifiche rispetto a quanto previsto nella 

circolare di indizione, partecipazione di sedici squadre che attraverso due turni ad eliminazione 

qualificheranno le quattro promosse in CF. I play off inizieranno l’11/05/13 e finiranno 

presumibilmente il 25/05/2013. Se una Società ha atlete impegnate nel Trofeo delle Province il 1° 

incontro di p.o. dovrà o essere anticipato al giorno 09/5  o posticipato al 13/05. 

  

Si ricorda inoltre che  a fine stagione sportiva oltre alle prime classificate di ogni provincia vengono 

promosse alla serie “D” femminile per la stagione 2013-2014 le seconde classificate delle province 

di: 

BOLOGNA – PARMA – PIACENZA.  

Cordiali saluti. 

 

FIPAV CRG 


