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Prot. N° 59/2020                                  Genova, 25 giugno 2020

        

                                                                                             A tutte le Società della Liguria
Ai Comitati Territoriali
Al CR Liguria

Oggetto: Campionati regionali 2020/21

Il CR, nella sua riunione del 22 giugno ha definito gli organici dei campionati regionali di serie C e
D maschile e femminile per la stagione 2020/21 che risulta la seguente:

- SERIE CM -
Organico a 12 squadre con integrazione della prima classificata in base alla classifica di serie DM
al momento del blocco dell’attività.
Viene quindi integrata alla CM 2020/21 la società Riviera Volley Sanremo.

- SERIE CF -
Organico a 16 squadre con integrazione di N° 3 squadre mancanti in base alla classifica avulsa dei
2 gironi di serie DF al blocco dell’attività.
Vengono reintegrate:

- Sport&go SSDRL (punti 46)

- Volley Team Finale (punti 45)

- APD Ballerini Podenzana (punti 43)

In caso di rinuncia di una delle precedenti sarà reintegrata:

- Arredamenti Anfossi Diano Marina (punti 41)

La formula sarà definita in base alle iscrizioni e alle indicazioni provenienti dalla FIPAV Centrale.

- SERIE DM -
Organico a 12 squadre. Da integrare 4 squadre con eventuali WILD CARD.

- SERIE DF -
Organico a 24 squadre. Sono da integrare 3 squadre con eventuali WILD CARD.

Le integrazioni saranno concordate e definite in sede di Consulta con i  Presidenti  dei Comitati
Territoriali, in calendario nei prossimi giorni.
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Per tutte le serie:
PROMOZIONI E RETROCESSIONI definite al termine delle iscrizioni.
L’indizione dei campionati sarà emanata presumibilmente nel mese di agosto e la scadenza delle
iscrizioni agosto/settembre. La cessione dei diritti  potrà essere anticipata e comunque prima del
termine delle iscrizioni, come per le stagioni precedenti.

Data di inizio campionati non sarà prima della metà di novembre.

Il Presidente CR Liguria
(Anna DEL VIGO)
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