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        Genova, 7 OTTOBRE 2022 
Prot. n. 113 
        A tutte le Società interessate 
        Ai Comitati Provinciali 
        Alla C.A.R/C.R.O./C.D.G.R. 
        Agli Organi di Stampa 
        LORO SEDI 
 
 

 2^ FASE CAMPIONATO REGIONALE 
 serie C e D Femminile 2022/2023 

 
Di seguito si riportano le modalità di svolgimento della seconda fase dei campionati Regionali di serie C e 

D femminili per la stagione 2022/2023 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE “C” FEMMINILE 2022/2023 – SECONDA FASE 
 
 Relativamente alla seconda fase del Campionato Regionale di serie C Femminile 2022/2023, si comunica 
che la stessa avrà la seguente organizzazione. 

 
• Poule Promozione: parteciperanno alla Poule Promozione le prime 4 classificate di ciascun girone. 

Le squadre ammesse si affronteranno in gare di andata e ritorno esclusivamente con incrocio dei 
gironi e portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti con le squadre del proprio girone 
ottenuti nella prima fase del Campionato. 

• Poule retrocessione: parteciperanno alla Poule Retrocessione le ultime 4 classificate di ciascun 
girone. Le squadre ammesse si affronteranno in gare di andata e ritorno esclusivamente con 
incrocio dei gironi e portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti con le squadre del 
proprio girone ottenuti nella prima fase del Campionato 

 
Maggiori dettagli verranno forniti in seguito. 

 
 

CAMPIONATO REGIONALE SERIE “D” FEMMINILE 2022/2023 – SECONDA FASE 
 

Relativamente alla seconda fase del Campionato Regionale di serie D Femminile 2022/2023, si comunica 
che la stessa avrà la seguente organizzazione. 
 

• Le squadre 1^ classificate di ognuno dei 2 gironi sono promosse direttamente al campionato 
di serie C Regionale per la stagione 2023/24. Le stesse, comunque, si affronteranno in gara di 
andata e ritorno per stabilire la vincente del campionato regionale di serie D 2022/2023. In caso di 
parità di risultato e set al termine dei 2 incontri verrà giocato, nella seconda gara, un “GOLDEN SET” 
ai 25 punti. Si stabilisce che la scansione delle gare di finale verrà stabilita, al termine della stagione 
regolare, tramite sorteggio.  

 

• Poule Promozione: parteciperanno alla Poule Promozione le classificate dal 2° al 4°posto di 
ciascun girone. Le squadre ammesse si affronteranno in gare di andata e ritorno esclusivamente con 
incrocio dei gironi e portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti con le squadre del 
proprio girone ottenuti nella prima fase del Campionato. 
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• Poule Classificazione: parteciperanno alla Poule Classificazione le classificate dal 5° al 7° posto 
di ciascun girone. Le squadre ammesse si affronteranno in gare di andata e ritorno esclusivamente 
con incrocio dei gironi e portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti con le squadre del 
proprio girone ottenuti nella prima fase del Campionato 

• Poule retrocessione: parteciperanno alla Poule Retrocessione le ultime 3 classificate di ciascun 
girone (8°-10° posto). Le squadre ammesse si affronteranno in gare di andata e ritorno 
esclusivamente con incrocio dei gironi e portando alla seconda fase i risultati degli scontri diretti con 
le squadre del proprio girone ottenuti nella prima fase del Campionato. 

 
 
Infine, si rammenta che la COGR è contattabile telefonicamente al n. 3349863526 nelle giornate di 
martedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17.00 alle ore 19.00 nonché, in caso di emergenza, in prossimità 
dello svolgimento di una gara. In tutti gli altri giorni ed orari il contatto dovrà avvenire a mezzo mail 
all’indirizzo crg@fipavliguria.it  

             
 
Cordiali saluti 
 

La COGR 
(Pierpaolo Catanzaro) 

 Il Presidente C.R. 
Anna Del Vigo 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:liguria@federvolley.it
mailto:crg@fipavliguria.it

