CONI - FIPAV
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA

NOTE ORGANIZZATIVE

Play Off
serie C femminile
Stagione Agonistica
CRG - Commissione Organizzativa Gare Regionali CRER

FIPAV
FIPAV CRER
CRER

2020/21

Bologna, 10 aprile 2021

Via
Via Trattati
Trattati Comunitari
Comunitari Europei
Europei 7
7 – 40127 BOLOGNA

Tel. 051 631 1314 – Cell. 331 633 3214 – Fax 051 370 745 - www.fipavcrer.eu
emiliaromagna@federvolley.it - segreteria@fipavcrer.it - crg@fipavcrer.it

Circolare Indizione Play Off promozione serie CF

Pag. 1/3

Facendo seguito alla Circolare d’Indizione dei Campionati Crer 2020-21 CF e successive integrazione e
comunicazioni, si riportano di seguito le note organizzative per i Play Off promozione alla serie B2F.

TERMINE DELLA REGULAR SEASON
È fissato per lunedì 31 maggio 2021 il termine del Campionato di serie CF.
Entro questa data tutte le gare rinviate e non disputate della Regular Season a causa dell’Emergenza Sanitaria
per Covid19 dovranno essere recuperate.
Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e tenute in considerazione nella stesura
delle classifiche finali di ciascun girone.
Al fine di permettere una migliore organizzazione e programmazione dei recuperi si comunica che è possibile
recuperare gli incontri secondo il seguente calendario settimanale:
 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 20:00 – 21:30
 al sabato nella fascia oraria 17:00 – 21:00
 alla domenica di mattina alle ore 11:00 e pomeriggio nella fascia oraria 16:30-18:30

CRITERI DI CLASSIFICA
Si precisa che le classifiche di ciascun girone verranno redatte secondo l’art.41 R.G. e che ciascuna Squadra potrà
accedere ai Play Off solo se ha disputato almeno:
n.6 delle gare in calendario per i gironi A-C
n.5 delle gare in calendario per i gironi B-D
Un caso contrario accederà alla 2A fase la squadra successiva in classifica, qualora abbia disputato il numero di
gare sopra indicato.
La classifica avulsa art.43 RG, si definirà le posizioni in classifica per procedere agli accoppiamenti nel tabellone
Play Off; non potranno incontrarsi squadre appartenenti allo stesso girone, qualora ciò avvenisse s’applicherà la
“regola del serpentone”, dove la squadra scala di posizione. Mentre nel caso anche l’applicazione di questa regola
non porti a modifiche resterà confermato l’abbinamento originale.

ACCESSO AI PLAY OFF
Si qualificano ai Play Off Promozione le prime tre classificate di ciascun girone A-B-C-D
Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare i Play Off Promozione per comprovate difficoltà legate al
COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre. La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà
dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più sfavorevole (0-3 0-25; 0-25; 0-25), non incorrerà in alcuna
sanzione pecuniaria.

FORMULA DI SVOLGIMENTO PLAY OFF
Si riporta di seguito le indicazioni generali circa lo svolgimento dei Play Off.

Promozione diretta in B2F
Le quattro squadre 1A classificate della Regular Season (vincenti gironi A-B-C-D), con abbinamento 1-4/2-3,
disputeranno scontri diretti di A/R ed eventuale set di spareggio in caso di parità set vinti/persi dopo i due
incontri, le due squadre vincenti saranno promosse in B2F.

Periodo di svolgimento: Date indicate 05 e 09 giugno 2021

Ottavi e Quarti di Finale promozione B2F
Le otto squadre 2A e 3A classificate della Regular Season (gironi A-B-C-D), determinate dalla classifica avulsa
disputeranno un campionato fasi con Ottavi e Quarti di finale; le gare saranno di sola andata.

Periodo di svolgimento: Date indicate 05 e 09 giugno 2021

Semifinale promozione B2F
Le 2 squadre perdenti la Fase di promozione diretta e le 2 squadre vincenti i quarti di finale disputeranno la
semifinale con gara di solo andata.

Periodo di svolgimento: Data indicata 12 giugno 2021

Finale promozione B2F
Le 2 squadre vincenti la semifinale si scontreranno fra di loro con gara di A/R ed eventuale set di spareggio in
caso di parità set vinti/persi dopo i due incontri, la vincente sarà promossa in B2F.

Periodo di svolgimento: Date indicate 19 e 23 giugno 2021
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NOTE ORGANIZZATIVE
Di seguito si riportano alcune precisazioni.
1. Nelle gare di promozione diretta e Finale, il 1° incontro sarà disputato in casa della squadra peggior
classificata (classifica avulsa)
2. Nelle gare di Ottavi, Quarti e Semifinale la gara verrà disputata in casa della Squadra miglior classificata
(classifica avulsa)
3. Tutte le gare saranno programmate di base nei giorni di mercoledì h21:00 e sabato h18:00; le Società
potranno richiedere di variare orari e giorno di gara.

==============================================

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti federali
e le norme per i campionati 2020-21 della FIPAV, reperibili sul sito www.federvolley.it;
nonché i regolamenti e norme per i campionati 2020-21 della FIPAV CRER, reperibili sul
sito www.fipavcrer.eu
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = =
In allegato alla presente:
1. Tabellone Play Off promozione serie C Maschile

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG)
Cell.335 1582 744 - T.051 6311 314 - Email: crg@fipavcrer.it

FIPAV CRER
Commissione Organizzativa Gare Regionali
Emilia Romagna
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