
Comitato Provinciale FIPAV di Modena
Allegato al prot.588CA del 18/04/2005

PROMOZIONI e RETROCESSIONI 2004/2005 − RIPESCAGGI 2005/2006
FORMULE DEFINTIVE

 Aggiornamento al 18/04/2005

 Il presente documento aggiorna e parzialmente modifca ed abroga le disposizioni contenute nel C.U. n.30
Come anticipato il 3 aprile si attendeva la notizia della conferma di una retrocessione di una sola squadra sia dal
settore maschile che femminile.
La squadra BEDINI AUTOGAS (per il maschile) e la POLISPORTIVA POLIVALENTE MARANELLO (femminile)
sono comunque retrocesse dalla serie "D".

Come notorio a base di partenza di quanto fissato sono le ns. comunicazioni precedenti, in particolare il
Comunicato Ufficiale n.1 del 01/07/2004, ns. lettere ufficiali di trasmissione dei calendari 2004/2005 e Comunicato
Ufficiale n.30 del 03/04/2005,.
Pertanto in conseguenza di ciò ed in conformità a quanto anticipato il giorno 3 aprile si stabiliscono le normative
ed i criteri che saranno applicati per promozioni, retrocessioni nei campionati 2004/2005 nonchè i
ripescaggi per i campionati 2005/2006.
A priori rammentiamo che

i termini di fine campionato non possono essere in alcun modo oltrepassati;• 
nei campionati di 1ª e 2ª Divisione una Società può schierare una sola formazione, come disposto al
Punto 1 del Comunicato Ufficiale n.1;

• 

gli spareggi per la 3ª Divisione Maschile sono stati fissati con prot. 062/CA del 30/10/2004;• 
gli spareggi per la 3ª Divisione Femminile sono stati fissati con prot. 052/CA del 23/10/2004;• 
i termini per comunicare eventuali variazioni alle disponibilità per la disputa delle gare sono:• 

2ª Divisione M/F 26 Aprile 2005 ore 19,00

3ª Divisione M 4 Maggio 2005 ore 19,00

3ª Divisione F 11 Maggio 2005 ore 19,00

nelle gare di spareggio, finale e play−off non ammessi spostamenti;• 
i termini ultimi dei campionati e per eventuali rinunce alle fasi finali o spareggi sono i seguenti:• 

Campionato Ultimo Giorno Rinunce entro il

1ª Divisione M/F 15 Maggio 2005

2ª Divisione M/F 1 Maggio 2005 26 Aprile 2005

3ª Divisione M (gir.A) 1 Maggio '05 − (gir.B) 8 Maggio '05 4 Maggio 2005

3ª Divisione F 15 Maggio 2005 11 Maggio 2005

SETTORE MASCHILE

Situazione prospettata di UNA squadra retrocedente dalla Serie "D" regionale. (esempio n.1 − prospetto B)
Le formule di spareggi e finali sono illustrate nel prospetto "A"

1ª DIVISIONE MASCHILE

La squadra prima classificata è promossa alla serie "D" 2005/2006;• 
Le squadre classificate al 14º, 13º, e 12º posto sono retrocesse alla 2ªDivisione 2005/2006;• 
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2ª DIVISIONE MASCHILE

TUTTE le squadre devono disputare le FINALI di CAMPIONATO come stabilito nell'indizione del
campionato.
Gli spareggi fanno parte del campionato e determinano le posizioni finali alle quali si farà riferimento in
ogni occasione.

• 

Eventuali rinunce potranno essere proposte entro il termine sopra indicato senza alcuna sanzione
amministrativa. Le rinunce pervenute oltre tale termine saranno sanzionate come disposto dal punto 13
lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1 (Euro 50,00 − cinquanta/00).

• 

In caso di rinuncia di entrambe le squadre appartenenti allo stesso girone di spareggio, la classifica dello
stesso sarà ottenuta con l'applicazione di quanto disposto dal punto 24 lettera "B" del Comunicato
Ufficiale n.1 (classifica avulsa)

• 

A spareggi conclusi l'ordine di classifica generale finale servirà a determinare promozioni, retrocessioni ed
eventuali ulteriori ripescaggi sia per la serie maggiore sia per il reintegro dalla serie minore (per le
retrocesse), secondo quanto stabilito dalla vigente regolamentazione.

• 

Le squadre classificate al 1º, 2º e 3º posto sono promosse al campionato di 1ª Divisione 2005/2006;• 
Le squadre classificate al 24º, 23º, 22º, e 21º posto sono retrocesse al campionato di 3ª Divisione
2005/2006;

• 

3ª DIVISIONE MASCHILE

Le squadre classificate al primo e secondo posto d’ogni girone sono promosse al campionato di 2ª
Divisione 2005/2006;

• 

Le squadre terze classificate di ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula descritta nel
prospetto "A", per l'attribuzione del 2º e 4º posto per il ripescaggio al campionato di 2ª Divisione
2005/2006;

• 

Le squadre quarte classificate di ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula descritta
nel prospetto "A", per l'attribuzione del 5º e 6º posto per il ripescaggio al campionato di 2ª Divisione
2005/2006;

• 

Le squadre quinte classificate di ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula descritta
nel prospetto "A", per l'attribuzione del 7º e 8º posto per il ripescaggio al campionato di 2ª Divisione
2005/2006;

• 

Eventuali rinunce potranno essere proposte entro il termine sopra indicato. Le rinunce pervenute oltre tale
termine saranno sanzionate come disposto dal punto 13 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1 (Euro
50,00 − cinquanta/00).

• 

In caso di rinuncia di entrambe le squadre, la classifica dello stesso sarà ottenuta con l'applicazione di
quanto disposto dal punto 24 lettera "B" del Comunicato Ufficiale n.1 (classifica avulsa)

• 

ATTENZIONE − L'ordine dei ripescaggi ai campionati 2005/2006 potrà essere definito solamente al termine
dell'ultimo campionato provinciale al seguito della verifica di compatibilità di promozioni e/o retrocessioni (ad
esempio una squadra non può essere promossa perchè la società detiene già il diritto del campionato superiore)

SETTORE FEMMINILE

Situazione prospettata di UNA squadra retrocedente dalla Serie "D" regionale. (esempio n.1 − prospetto B)
Le formule di spareggi e finali sono illustrate nel prospetto "A"

A seguito la retrocessione della Pol.Polivalente Maranello la Società stessa si viene a trovare nel campionato di 1ª
Divisione Femminile 2005/2006 con due diritti cosa impossibile per regolamento. Pertanto se non interverranno
modificazioni nella vigente regolamentazione, stabilita dal Consiglio Federale (cessioni di titoli)

la Pol.Poliv. Maranello sarà privata d'ufficio di un diritto; nel caso quello relativo alla squadra
retrocedente dalla serie "D".

1. 

la Pol.Poliv. Maranello potrà comunque usufruire della possibilità del ripescaggio allo stesso campionato
da parte della C.R.G. per l'anno 2005/2006.

2. 

la squadra 12ª classificata del campionato di 1ª Divisione 2004/2005 non sarà retrocessa;3. 
la squadra 12ª classificata del campionato di 1ª Divisione 2004/2005 sarà retrocessa solamente nel
caso in cui il C.F. dovesse modificare fin da subito la vigente regolamentazione in materia di cessioni di
titoli;

4. 
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nel caso cui dovesse applicarsi quanto indicato al punto precedente alla squadra 12ª classificata del
campionato di 1ª Divisione 2004/2005 sarà garantito il primo diritto al ripescaggio al campionato di 1ª
Divisione 2005/2006.

5. 

la squadra 19ª classificata del campionato di 2ª Divisione 2004/2005 non sarà retrocessa;6. 
la squadra 19ª classificata del campionato di 2ª Divisione 2004/2005 sarà retrocessa solamente nel
caso in cui il C.F. dovesse modificare fin da subito la vigente regolamentazione in materia di cessioni di
titoli;

7. 

nel caso cui dovesse applicarsi quanto indicato al punto precedente alla squadra 19ª classificata del
campionato di 2ª Divisione 2004/2005 sarà garantito il primo diritto al ripescaggio al campionato di 2ª
Divisione 2005/2006.

8. 

 1ª DIVISIONE FEMMINILE

La squadra prima classificata è promossa alla serie "D" 2005/2006;• 
 Le squadre classificate al 14º e 13º posto sono retrocesse alla 2ª Divisione 2005/2006;• 

2ª DIVISIONE FEMMINILE

TUTTE le squadre devono disputare le FINALI di CAMPIONATO come stabilito nell'indizione del
campionato.
Gli spareggi fanno parte del campionato e determinano le posizioni finali alle quali si farà riferimento in
ogni occasione.

• 

Eventuali rinunce potranno essere proposte entro il termine sopra indicato. Le rinunce pervenute oltre tale
termine saranno sanzionate come disposto dal punto 13 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1 (Euro
50,00 − cinquanta/00).

• 

In caso di rinuncia di entrambe le squadre appartenenti allo stesso girone di spareggio, la classifica dello
stesso sarà ottenuta con l'applicazione di quanto disposto dal punto 24 lettera "B" del Comunicato Ufficiale
n.1 (classifica avulsa)

• 

A spareggi conclusi l'ordine di classifica generale finale servirà a determinare promozioni, retrocessioni ed
eventuali ulteriori ripescaggi sia per la serie maggiore sia per il reintegro dalla serie minore (per le
retrocesse), secondo quanto stabilito dalla vigente regolamentazione.

• 

Le squadre classificate al 1º, 2º e 3º posto sono promosse al campionato di 1ª Divisione 2005/2006;• 
 Le squadre classificate al 24º, 23º, 22º, 21º e 20º posto sono retrocesse al campionato di 3ª Divisione

2005/2006;
• 

3ª DIVISIONE FEMMINILE

Le squadre classificate al primo posto, in ogni girone, sono promosse al campionato di 2ª Divisione
2005/2006;

• 

Le squadre classificate al secondo posto, in ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con
formula descritta nel prospetto "A", che deciderà ulteriori due promozioni (la 1ª e la 2ª classificate del
girone "2") al campionato di 2ª Divisione 2005/2006 nonchè l'attribuzione del 2º (la terza classificata) e del
4º diritto al ripescaggio (la quarta classificata) al campionato di 2ª Divisione 2005/2006;

• 

Le squadre classificate al terzo posto, in ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula
descritta nel prospetto "A", per l'attribuzione dei posti di ripescaggio: il 6º (la prima), l'8º (la seconda), il 9º (la
terza) e 10º (quarta classificata) al campionato di 2ª Divisione 2005/2006;

• 

Le squadre classificate al quarto posto, in ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula
descritta nel prospetto "A", per l'attribuzione dei posti di ripescaggio dal 11º al 14º nel campionato di 2ª
Divisione 2005/2006;

• 

Le squadre classificate al quinto posto, in ogni girone dovranno effettuare uno spareggio, con formula
descritta nel prospetto "A", per l'attribuzione dei posti di ripescaggio dal 15º al 18º nel campionato di 2ª
Divisione 2005/2006;

• 

Eventuali rinunce potranno essere proposte entro il termine sopra indicato. Le rinunce pervenute oltre tale
termine saranno sanzionate come disposto dal punto 13 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1 (Euro 50,00
− cinquanta/00).

• 

In caso di rinuncia di più squadre appartenenti allo stesso girone di spareggio, la classifica dello stesso sarà
ottenuta con l'applicazione di quanto disposto dal punto 24 lettera "B" del Comunicato Ufficiale n.1
(classifica avulsa)

• 

ATTENZIONE − L'ordine dei ripescaggi ai campionati 2005/2006 potrà essere definito solamente al termine
dell'ultimo campionato provinciale al seguito della verifica di compatibilità di promozioni e/o retrocessioni (ad
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esempio una squadra non può essere promossa perchè la società detiene già il diritto del campionato superiore)

CALENDARIO INCONTRI CON I RESPONSABILI SQUADRA

Campionato Giorno Ore chi deve essere presente

3ª Divisione Femm. Martedì 17 Maggio 18,15 solo le seconde classificate di ogni girone

In caso di assenza, gli incontri verranno calendariati d'ufficio e comminate le relative sanzioni

NOTE IMPORTANTI ED AVVERTENZE GENERALI

Tutti gli spareggi avranno inizio entro pochi giorni la fine del campionato in questione e saranno disputati a
seguito l'ufficializzazione del relativo calendario.

A. 

Ancora una volta ricordiamo che tutti possono rinunciare a spareggi e finali di qualsiasi campionato.
Le rinunce potranno essere proposte entro il termine sopra indicato. Le rinunce pervenute oltre tale termine
saranno sanzionate come disposto dal punto 13 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1 (Euro 50,00 −
cinquanta/00).

B. 

Ai responsabili delle squadre di 2ª Divisione M/F, i calendari delle finali saranno trasmessi a mezzo email e
potranno essere consultati sul ns. sito alla pagina www.fipav.mo.it/calendari.html entro le ore 23,00 del
lunedì seguente l'ultima giornata di campionato.

C. 

I responsabili delle squadre di 3ª Divisione M/F, interessate agli spareggi come terze, quarte e quinte
classificate non dovranno partecipare ad alcun incontro. I calendari, infatti saranno trasmessi a mezzo email e
potranno consultati sul ns. sito alla pagina www.fipav.mo.it/calendari.html entro le ore 23,00 del lunedì
seguente l'ultima giornata di campionato.

D. 

Invitiamo tutti coloro che dovessero modificare il proprio indirizzo email a provvedere per tempo.E. 

PRESENZA DI PIÙ FORMAZIONI DELLA STESSA SOCIETÀ

Nel caso in cui dovessero incontrarsi squadre della stessa Società, nel corso delle fasi di spareggio in 2ª Divisione e
all'interno della 3ª Divisione, si procederà come segue:

in 2ª Divisione le squadre che hanno una formazione in 1ª Divisione potranno disputare gli incontri ma la
squadra, della società che già detiene il titolo di 1ª Divisione, non potrà acquisire il diritto al ripescaggio e non
sarà sostituita in questo ruolo da nessun’altra formazione;

1. 

in 3ª Divisione (caso di società con più squadre partecipanti e tutte qualificate agli spareggi)
all’interno dello stesso girone di spareggio la Società dovrà designare, entro la data fissata per le
rinunce, la squadra scelta alla disputa del girone; in mancanza di comunicazione scritta dalla Società
verrà designata la formazione iscritta come "A";

a. 

in gironi di spareggio diversi la/e squadra/e peggiore/i classificata/e non potrà/anno partecipare agli
spareggi;

b. 

2. 

se la Società ha già una squadra in 2ª Divisione, la formazione di 3ª Divisione
non potrà disputare gli spareggi

se la formazione di 2ª Divisione, si classificherà dal 11º al 18º posto per il settore femminile,
dal 11º al 20º posto per il settore maschile;

I. 

se la Società stessa, acquisirà il posto in 2ª Divisione a seguito retrocessione come 14ª
classificata del campionato di 1ª Divisione oppure per altra situazione che determini una
posizione "non recuperabile";

II. 

a. 

potrà disputare gli spareggi
se la formazione di 2ª Divisione si classificherà dal 1º al 10º posto, così pure se occuperà i posti dal
19º al 24º per il settore femminile, mentre per il settore maschile le posizioni saranno dal 21º al 24º.

b. 

3. 

se la Società ha già una squadra in 2ª Divisione e due o più in 3ª Divisione si dovrà applicare quanto indicato
ai precedenti punti "3" e "4"

4. 

TIPO DI RIPESCAGGI E NOTE GENERALI

REINTEGRAZIONE: squadra retrocessa e ripescata;a. 
INTEGRAZIONE: squadra meglio classificata di campionato immediatamente inferiore e ripescata;b. 
IMMISIONE: squadra di serie superiore che rinuncia al campionato e viene ammessa ad un campionato di
serie inferiore.

c. 
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NON POSSONO ESSERE RIPESCATE:

le squadre ultime classificate di gironi completi ove le retrocesse previste dalle norme organizzative dei
campionati siano in numero maggiore di due (ad esempio la 2ª Divisione le ultime dei gironi "A" e "B");

• 

le squadre retrocesse già reintegrate la stagione precedente;• 
le squadre retrocesse per non aver ultimato il campionato;• 
le squadre retrocesse in conseguenza della relativa sanzione disciplinare;• 
le squadra di una Società che vanta già un diritto al campionato superiore, secondo quanto previsto dall'art.8
Regolamento Gare;

• 

Per i ripescaggi si stila un ordine avulso delle Società retrocesse aventi diritto e delle Società della serie inferiore non
promosse aventi diritto, nell’ordine sotto riportato.

I ripescaggi si effettuano inserendo nell’ordine e su loro domanda:

squadre di serie superiore che rinunciano al campionato di cui hanno diritto (oggi serie nazionali) e chiedono
ammissione ad un campionato inferiore;

1. 

le squadre retrocesse e classificatesi nella prima posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;2. 
le squadre della serie inferiore classificatesi nella prima posizione di classifica dopo le squadre promosse;3. 
le squadre retrocesse e classificatesi nella 2ª posizione di classifica prevista nelle retrocessioni;4. 
le squadre della serie inferiore classificatesi nella 2ª posizione di classifica dopo le squadre promosse;5. 
ulteriormente, di seguito fino ad esaurimento delle Società aventi diritto.6. 

Vi invitiamo a prestare la massima attenzione a quanto disposto.

C.O.G.P. FIPAV MODENA
Maurizio MARINELLI

INIZIO PAGINA
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PROSPETTO "A"

FORMULE DI FINALI E SPAREGGI − CAMPIONATI 2004/2005

(1) − FINALI DI CAMPIONATO DI 2ª DIVISIONE M/F

FORMULA: Andata e Ritorno

FINALI DI CAMPIONATO
Gli incontri saranno così disputati:

Gara di andata in casa della formazione del girone "A";
Maschile − dal 9 al 15 maggio 2005
Femminile − dal 9 al 15 maggio 2005

♦ 

Gara di ritorno in casa della formazione del girone "B"
Maschile − dal 16 al 22 maggio 2005
Femminile − dal 16 al 22 maggio 2005

♦ 

Entrambi gli incontri saranno disputati nel giorno usuale di campionato.♦ 
Il termine ultimo è fissato nel giorno 22 maggio 2005 .♦ 
In caso di una gara vinta per parte e stesso quoziente set, si dovrà procedere immediatamente al
SET DI SPAREGGIO come disposto al punto 23 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1.

♦ 

Le date saranno fissate d’ufficio dalla C.O.G.P., comunicate a mezzo email ed ufficializzate con
affissione all’albo e pubblicazione sul Comunicato Ufficiale − peraltro consultabile dopo le ore
21,00 di ogni martedì sul ns. sito web www.fipav.mo.it alla pagina attività/comunicati.
Pertanto l’eventuale mancata presa visione della mail non comporterà scusante in caso di non
presentazione.
Invitiamo tutti coloro che dovessero modificare l'indirizzo email a provvedere subito in modo
da essere informati con tempestività sul prosieguo del proprio campionato.

♦ 

A. 

Le date ed orari fissati possono essere variate solo per gravi motivi, con accordo tra le parti,
versamento del previsto contributo e dovranno essere comunicate a mezzo form−spostamenti entro 4
(quattro) giorni dalla pubblicazione dei calendari.

B. 

I calendari saranno trasmessi a mezzo email e potranno consultati sul ns. sito alla pagina
www.fipav.mo.it/calendari.html entro le ore 23,00 del lunedì seguente l'ultima giornata di campionato.

C. 

(2) SPAREGGIO TRA 1ª DIVISIONE E 2ª DIVISIONE (ANNULLATO)

(3) SPAREGGI DI 3ª DIVISIONE MASCHILE

SPAREGGI per terze, quarte e quinte CLASSIFICATE

La disputa degli spareggi potrà avere inizio dal 16 Maggio con termine entro il 29 Maggio 2005.
Saranno disputati tre gironi denominati "3", "4" e "5" con la seguente formula (vedere anche prot.062CA del
30/10/04):

La gara di andata in casa della squadra del girone "A", il ritorno in casa della formazione del girone "B".A. 
In caso di una gara vinta per parte e stesso quoziente set, si dovrà procedere immediatamente al SET DI
SPAREGGIO come disposto al punto 23 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1.

B. 

Le date ed orari fissati possono essere variate solo per gravi motivi, con accordo tra le parti,
versamento del previsto contributo e dovranno essere comunicate a mezzo form−spostamenti entro 4
(quattro) giorni dalla pubblicazione dei calendari.

C. 

I calendari saranno trasmessi a mezzo email e potranno consultati sul ns. sito alla pagina
www.fipav.mo.it/calendari.html entro le ore 23,00 del lunedì seguente l'ultima giornata di campionato.

D. 

(4) SPAREGGI DI 3ª DIVISIONE FEMMINILE

SPAREGGI per seconde, terze, quarte e quinte CLASSIFICATE
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La disputa degli spareggi potrà avere inizio dal 19 Maggio con termine entro il 6 Giugno 2005.
Saranno disputati quattro gironi denominati "2", "3", "4" e "5" con formula all’italiana sola andata come di seguito
illustrato (ns. prot.052 del 23/10/04).

I calendari dei gironi "3", "4" e "5", saranno trasmessi a mezzo email e potranno consultati sul ns. sito alla
pagina www.fipav.mo.it/calendari.html entro le ore 23,00 del lunedì seguente l'ultima giornata di
campionato.

A. 

Solamente per le squadre coinvolte nello spareggio delle seconde classificate è prevista la riunione con
i responsabili già fissata nel giorno 17 Maggio ore 18,00

B. 

Le date ed orari fissati possono essere variate solo per gravi motivi, con accordo tra le parti,
versamento del previsto contributo e dovranno essere comunicate a mezzo form−spostamenti entro 4
(quattro) giorni dalla pubblicazione dei calendari.

C. 

FORMULA per i Gironi "2", "3", "4" e "5"

1ª Giornata 2ª Giornata 3ª Giornata

A   Vs.   B B   Vs.   C D   Vs.   B

C   Vs.   D D   Vs.   A A   Vs.   C

Le indicazioni A, B, C e D sono naturalmente riferite ai vari gironi eliminatori
(5) SPAREGGI DI 3ª DIVISIONE FEMMINILE "A TRE"

GIRONI "2", "3", "4" e "5"

Lo schema degli incontri sarà identico a quello precedentemente proposto, riposerà la squadra che avrebbe dovuto
incontrare la formazione ritirata o estromessa o "non ammessa"

(6) SPAREGGI DI 3ª DIVISIONE FEMMINILE "A DUE"

GIRONI "2", "3", "4" e "5"

In caso di un ritiro o estromissione o "non ammissione" dagli spareggi di due squadre, la formula è quella dello
spareggio a due come già descritto per il campionato di 3ª Divisione Maschile, (punto 3) con prima gara in casa
della formazione proveniente dal primo girone in ordine alfabetico (ad esempio B su D)

INIZIO PAGINA

http://www.fipav.mo.it/modulistica/form_spostamento.html


PROSPETTO "B"

RIEPILOGO SCHEMATICO DEGLI ORGANICI DEI CAMPIONATI

In base all'andamento dei campionati 2004/2005 presentiamo, schematizzate, la composizione dei campionati per
l'anno sportivo 2005/2006:

SITUAZIONE "1", descrive i camponati nel caso di UNA retrocessione dalla serie "D"• 

CAMPIONATO 1ª DIVISIONE

Fine anno
2004/2005

ANNO SPORTIVO 2004/2005

SQUADRE Posizione "1"
Maschile

"1"
Femminile

A 1º B B

B 2º C C

C 3º D D

D 4º E E

E 5º F F

F 6º G G

G 7º H H

H 8º L L

L 9º M M

M 10º N N

N 11º 1−II P

P 12º 2−II 1−II

R 13º 3−II 2−II

S 14º retr. da D 3−II

LEGENDA
1−II, 2−II, 3−II e
4−II

= prima, seconda, terza e quarta classificata di
2ª Divisione

retr. da D = squadra retrocessa da serie "D"



CAMPIONATO 2ª DIVISIONE

Fine anno
2004/2005

ANNO SPORTIVO 2005/2006

SQUADRE M/F Posizione IPOTESI 1
Maschile

IPOTESI 1
Femminile

1 1º 4 4

2 2º 5 5

3 3º 6 6

4 4º 7 7

5 5º 8 8

6 6º 9 9

7 7º 10 10

8 8º 11 11

9 9º 12 12

10 10º 13 13

11 11º 14 14

12 12º 15 15

13 13º 16 16

14 14º 17 17

15 15º 18 18

16 16º 19 19

17 17º 20 R

18 18º P S

19 19º R 1A3

20 20º S 1B3

21 21º 1A3 1C3

22 22º 1B3 1D3

23 23º 2A3 123

24 24º 2B3 223

LEGENDA
1, 2, 3 ecc.. = prima, seconda, terza, ecc.. classif. 2ª Divisione

1A3, 2B3
ecc..

= 1ª class. gir."A", 2ª class. gir."B" Campionato di 3ª
Divisione, ecc..

123, 223 = 1ª class. degli spareggi delle seconde − Gir. "2", Camp.to
di 3ª Divisione ecc..

P, R, S = 12ª, 13º e 14º classificata campionato di 1ª Divisione


