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- GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
- COMMISSIONE DESIGNANTE

Oggetto: Campionati di serie Territoriale Femminili 2018/2019 - 2do Aggiornamento fasi di promozione
e retrocessione
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Alla luce dell'attuale situazione del campionato di serie D Femminile si pubblica di seguito il secondo
aggiornamento relativo a formule di promozione e retrocessione nei campionati femminili 2018/2019.
Resta sempre valido lo schema riassuntivo ma si modifica in negativo il trend di quanto già pubblicato il
10 marzo scorso in quanto sono oramai due le squadre in "zone retrocessione / play-out" nel campionato
di serie.

ATTENZIONE - IMPORTANTE - per TUTTI I CAMPIONATI
Si ricorda che nel caso in cui siano presenti nei play-out e spareggi squadre di una stessa società il
turno/serie sarà annullato e il posto vacante non sarà preso da nessun'altra formazione e la formula
definitiva sarà comunque pubblicata come previsto entro il 15 aprile p.v
Nello schema riassuntivo sono riportate anche le situazioni di "NESSUNA" retrocessioni e di "DUE"
retrocessioni dalla serie DF
Le differenze con l'ipotesi "1", dettagliata di seguito, sono riassunte in calce.

Situazione prospettata di DUE squadre retrocesse; a seguito la disputa del Play-Out regionale di DF e/o
retrocessione diretta dalla Serie "D" regionale e 2ª classificata 1DF non promossa al termine Play-Out DF.
Dopo la 22ma giornata del campionato di serie DF sono comunque due le squadre modenesi in "zona
retrocessione e/o play-out" e un'altra a ridosso della undicesima posizione che in ogni caso potrà, due
formazioni su quattro, al play-out con le formazioni di 1ª Divisione Territoriale.
È importante sottolineare che per "retrocessioni" si deve intendere il numero di squadre che potrebbero
retrocedere al termine del Play-Off di serie D e non alla fine delle gare dei gironi regolari di serie DF al
momento del 14 aprile e la formula definitiva sarà comunque pubblicata come previsto entro il 15 aprile
p.v

1ª DIVISIONE FEMMINILE
•
•
•

•

La squadra prima classificata è promossa alla serie "D" 2019/2020;
La squadra seconda classificata è ammessa al play-out regionale con le formazioni di serie DF
Le squadre classificate al 12º e 11º posto partecipano al play-out retrocessione al campionato di 2ª
Divisione 2019/2020;
la perdente il primo turno giocherà il campionato di 2ª Divisione 2019/2020; la vicente disputerà il
secondo turno opposta alla vincente il secondo turno Play-Off 2DF.
La vincente il secondo turno Play-Out 1DF disputerà il campionato 1ª Divisione 2019/2020 e la
perdente acquisirà il 1° diritto di ripescaggio allo stesso campionato.
Le squadre classificate al 13° e 14º posto sono retrocesse al campionato di 2ª Divisione 2019/2020;

2ª DIVISIONE FEMMINILE
In via prioritaria al termine dei gironi eliminatori "A" e "B" le squadre saranno ordinate tramite il metodo
della classifica avulsa e si applicherà quanto segue:
2

•
•
•

•

•

Le squadre classificate al 1º e 2º, posto della classifica generale del campionato, sono promosse al
campionato di 1ª Divisione 2019/2020; (ovvero le prime dei gironi "A" e "B")
Le squadre classificate al 24º e 23º posto sono retrocesse al campionato di 3ª Divisione 2019/2020
(ovvero le ultime dei gironi "A" e "B" );
Le squadre classificate dal 3º al 6º posto nella classifica generale (2º e 3º class. gironi "A" e "B")
saranno ammesse al Play-Off quindi non le le squadre dal 3º al 10º posto.
Alla fine del I Turno Play-Off le perdenti giocheranno il campionato di 2ª Divisione 2019/2020
mentre le due vincenti si qualificheranno al secondo turno.
Alla fine del II Turno Play-Off la vincente giocherà il secondo turno del Play-Out di 1DF al termine
del quale la vincente disputerà il campionato 1ª Divisione 2019/2020 (la perdente il II Turno 1DF
acquisirà il 1° diritto di ripescaggio allo stesso campionato) Le squadre classificate al 22º, 21º, 20º e 19º posto (ovvero le decime e undicesime dei due gironi)
disputeranno un Play-Out con le terze classficate dei due gironi di 3DF
Al primo turno Play-Out 2DFA-11 affronterà 3A3 e 2DFB-11 affonterà 3B3; le perdenti giocheranno
il campionato di 3ª Divisione 2019/2020 mentre le vincenti saranno ammesse al secondo turno nel
quale saranno abbinate rispettivamente a 2DFB-10 e 2DFA-10 (in tal modo si eviterà di far giocare
squadre provenienti dallo stesso girone).
Le perdenti il II Turno giocheranno il campionato di 3ª Divisione 2019/2020 mentre le vincenti
disputeranno un ulteriore III turno per determinare l'ultima squadra promossa al campionato di 2ª
Divisione 2019/2020.
La perdente il III Turno Play-Out 2DF acquisirà il 1° diritto di ripescaggio al campionato di 2ª
Divisione 2019/2020.
Per quanto riguarda i diritti di ripescaggio al campionato 2019/2020 questi saranno determinati in
base alla classifica generale del campionato ottenuta tramite classifica avulsa delle risultanze dei
gironi "A" e "B" (Fase 1) con eccezione di quanto sopra riportato relativamente al 1º e 2º diritto di
ripescaggio a 2DF 2019/2020 e al 1º, 2º e 3º diritto di ripescaggio a 1DF 2019/2020

3ª DIVISIONE FEMMINILE
•
•

•
•
•

•

•

Le squadre classificate al primo e secondo posto in ogni girone, sono promosse al campionato di
2ª Divisione 2019/2020;
Le squadre classificate al terzo posto, nei due gironi parteciperanno al Play-Out con le formazioni
11me classificate del campionato di 2DF; la 3A affonterà la 2DFA-11 e la 3B affronterà la 2DFB-11
(vedi sopra lo sviluppo del Play-Out 2DF)
Le squadre classificate al quarto posto giocheranno uno spareggio con gare di andata/ritorno/bella
per determinare sul campo l'ordine dei ripescaggi al campionato di 2ª Divisione 2019/2020
Le squadre classificate al quinto posto giocheranno uno spareggio con gare di andata/ritorno/bella
per determinare sul campo l'ordine dei ripescaggi al campionato di 2ª Divisione 2019/2020
Eventuali rinunce per gli spareggi delle "quarte e quinte" potranno essere proposte entro il termine
del 26 aprile 2019. Le rinunce pervenute oltre tale termine saranno sanzionate come disposto dal
punto 13 lettera "C" del Comunicato Ufficiale n.1
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)
Fermo restando le possibili incompatibilità, gli ulteriori diritti di ripescaggio saranno assegnati
secondo l'ordine di classifica finale del campionato di 3ª Divisione ottenuta con l'applicazione di
quanto disposto dal punto 24 lettera "B" del Comunicato Ufficiale n.1 (classifica avulsa).
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Inoltre vista la situazione attuale delle classifiche sono illustrate schematicamente anche l'ipotesi "2" e "0"
che corrispondono alla situazione rispettivamente di UNA o ZERO retrocessioni dalla serie "D".
Di seguito, in breve, le principali modifiche alle disposizioni sopra menzionate nel caso in cui dalla "serie D"
dovessero retrocedere:

UNA SQUADRA
•

•

•

1ª Divisione: retrocede direttamente solamente 14ma classificata di 1DF;
al 1º Turno Play-Out partecipano la 13ª e 12ª classificata; la vincente il 2º Turno Play-Out gioca la
1DF 2019/20 e la perdente giocherà il III Turno Play-Off 2DF la cui vincente sarà la seconda avente
diritto a ripescaggio.
2ª Divisione: la vincente il secondo turno giocherà il II Turno Play-Out 1DF mentre la perdente
disputerà il terzo turno. Al termine del III Turno Play-Off la vincente acquisirà il secondo diritto di
ripescaggio alla 1DF e la perdente il terzo.
Nei Play-Out le perdenti il primo turno disputeranno la 3DF 2019/20; le vincenti il II Turno
giocheranno la 2DF 2019/20 mentre le perdenti disputeranno il III Turno per determinare la prima
e seconda squadra da ripescare alla 2DF 2019/2020
3ª Divisione: nessun cambiamento

ZERO SQUADRE
•
•
•

1ª Divisione: Play-Out 1DF tra 13ª e 12ª classificata la vincente disputa la 1DF 2018/2019 (non si
disputa il secondo turno Play-Out)
2ª Divisione: la vincente il II Turno Play-Off è promossa al campionato 1DF 2018/2019
3ª Divisione: nessun cambiamento

Cordiali saluti

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