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Bologna, 23 marzo 2015   
 
 
Prot. n. 47/15/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: 

 
Retrocessioni dai Campionati Regionali di 
Serie C e D m./f. – e play-off 2014-2015. 

  
 

 

Con riferimento alla riserva prevista nella circolare di indizione dei Campionati Regionali del giugno 
2014, in ordine al numero di retrocessioni dalla serie C M/F e dalla serie D M/F; 

E’ prevedibile, stante l’attuale situazione, che dalla Serie B2 sia maschile che femminile si abbiano 
un numero di retrocessioni (dalla B2 alla C) entro le quattro promozioni, al momento previste (dalla C alla 
B2) per la corrente stagione sportiva.  

Qualora non Vi siano modifiche a livello Nazionale sulla struttura dei Campionati, si prevedono le 
seguenti promozioni/retrocessioni per i campionati regionali. Resta inteso che eventuali modifiche 
sostanziali dei campionati nazionali potranno portare ad una rivisitazione dell’attuale indicazione. 

SERIE C MASCHILE – Retrocedono in D/M 9 squadre (3 squadre per girone). Eventuali minor retrocessioni 
dalla B2, rispetto alle 4 promozioni, comporteranno recuperi in base alla classifica avulsa. 

SERIE D MASCHILE – Promosse in serie C 6 squadre, 3 con promozione diretta (vincenti dei gironi) 3 con 
promozione tramite play-off. Retrocedono in 1^ divisione prov. 7 squadre (la 11^ - 12^   dei gironi A e B  e la  
11^ - 12^ - 13^ del girone C).  

SERIE C FEMMINILE – Retrocedono in serie D 9 squadre (12^-13^-14^ classificata di ogni girone). In caso di 
vuoto di organico verrà recuperata la miglior  o le miglior 12^ classificate (aventi diritto) in base alla 
classifica avulsa.  

SERIE D FEMMINILE – Promosse in serie C 8 squadre, 4 con promozione diretta (vincenti i 4 gironi), e 4 con 
promozione tramite play-off.  Retrocedono in 1^ divisione provinciale 10 squadre le ultime 3 squadre (12^ - 
13^ - 14^ classificate) dei gironi A e B e le ultime 2 squadre (12^ e 13^ classificata) dei gironi C e D. In caso 
di vuoto di organico verrà recuperata la miglior/migliori 12^ classificate (aventi diritto) in base alla classifica 
avulsa. 

PLAY – OFF  

Per quanto riguarda i play-off di serie C m/f e di serie D m/f nulla varia rispetto a quanto già riportato nella 
circolare di indizione dei campionati regionali, con inizio dei play-off nel week-end del 16/05. 

Si ricorda inoltre che  a fine stagione sportiva oltre alle prime classificate di ogni provincia vengono 
promosse alla serie “D” femminile per la stagione 2015-2016 le seconde classificate delle province di: 
REGGIO EMILIA – RAVENNA – FORLI’ CESENA.  

Cordiali saluti. 

FIPAV CRG 


