FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE MARCHE
COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALI
C. P. 273 - 60124 ANCONA

FORMULA DI SVOLGIMENTO SERIE C FEMMINILE 2021/22
Disputano la serie C femminile venti squadre. Tali compagini sono divise in due gironi all’italiana (A, B)
andata e ritorno da dieci squadre ognuno. Data d’inizio: 23 ottobre 2021.
Al termine di questa prima fase le squadre classificate ai primi quattro posti di ogni girone accederanno al
girone “C” dove incontreranno, con gare di andata e ritorno, i sodalizi provenienti dall’altro girone; vengono
conservati i risultati conseguiti con tutte le squadre del proprio girone. Le squadre classificate dal quinto al
decimo posto accederanno ai gironi “D” e “E” dove incontreranno, con gare di andata e ritorno, i sodalizi
provenienti dall’altro girone; vengono conservati i risultati conseguiti con tutte le squadre del proprio girone.
I gironi saranno formati in questo modo:
D: 5°A - 7°A - 9°A - 6°B - 8°B - 10°B
E: 5°B - 7°B - 9°B - 6°A - 8°A - 10°A
Al termine di questa seconda fase la prima squadra classificata del girone “C” sarà promossa in Serie B2 e
dichiarata Campione regionale.
Play Off: le squadre 2° e 3° classificate del girone “C” accedono direttamente alle Semifinali; la 4°, 5°, 6°
e la vincente del preliminare fra le prime dei gironi “D” e “E” disputeranno i Quarti di Finale.
Play Off – Preliminari
Si gioca con gare andata e ritorno ed eventuale Golden Set; la gara di ritorno si gioca in casa della squadra
meglio classificata al termine della seconda fase
F: 1° D-1°E
Play Off – Quarti
Si gioca con gare andata e ritorno ed eventuale Golden Set; la gara di ritorno si gioca in casa della squadra
meglio classificata al termine della seconda fase, con precedenza al Girone C.
G
H

4°C – vincente F
5°C – 6°C

Le perdenti resteranno in Serie C mentre le vincenti saranno ammesse ai
Play Off – Semifinali
Si gioca con gare andata e ritorno ed eventuale Golden Set; la gara di ritorno si gioca in casa della squadra
meglio classificata al termine della seconda fase, con precedenza al Girone C.
I
J

2°C – vincente H
3°C – vincente G
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Le perdenti resteranno in Serie C mentre le vincenti accederanno ai
Play Off – Finale
Si gioca con gare andata e ritorno ed eventuale Golden Set; la gara di ritorno si gioca in casa della squadra
meglio classificata al termine della seconda fase, con precedenza al Girone C.
vincente I – vincente J
La vincente sarà promossa in serie B2.
Le squadre 6° classificate dei gironi “D” e “E” retrocederanno in Serie D.
Le squadre classificate al quarto e quinto posto dei gironi “D” e “E” effettueranno un Play Out, andata e
ritorno ed eventuale Golden Set, così strutturato: 4°D - 5°E, 4°E - 5°D; la gara di ritorno si gioca in casa
della squadra meglio classificata. Le vincenti si affronteranno con gare di andata e ritorno ed eventuale Golden
Set; la gara di ritorno si gioca in casa della squadra meglio classificata. Le perdenti si affronteranno con lo
stesso meccanismo. Si verrà così a formare una graduatoria, in base alla quale saranno progressivamente
retrocesse, in Serie D, le squadre in numero dipendente dalle retrocessioni dalla Serie B2 secondo la seguente
tabella:
retrocesse da B2

0

1

2

3

4

5

retrocesse in D

2

3

4

4

5

5

promozioni da D

4

4

4

3

3

2

Golden Set: per stabilire se deve essere disputato si terrà conto della classifica delle due partite: a parità di
punti si gioca il set supplementare (es. 3-0/3-1, 2-3 non si disputa; 3-0/3-1, 0-3/1-3 si disputa)
Date di gioco
1° fase:
2° fase Girone C:
2° fase Gironi D, E:

23-27-30 ottobre, 6-13-20-24-27 novembre, 4-11-15-18 dicembre 2021,
19-26 febbraio, 5-9-12-19 marzo 2022
2-6-9-23-30 aprile, 4-7-14 maggio 2022
2-9-23-30 aprile, 7-14 maggio 2022

Play Off Preliminari:
Play Off Quarti:
Play Off Semifinali:
Play Off Finali:

andata: 18 maggio – ritorno: 21 maggio 2022
andata: 25 maggio – ritorno: 28 maggio 2022
andata: 01 giugno – ritorno: 04 giugno 2022
andata: 11 giugno – ritorno: 18 giugno 2022

Play Out Semifinali:
Play Out Finali:

andata: 21 maggio – ritorno: 28 maggio 2022
andata: 04 giugno – ritorno: 11 giugno 2022
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