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Prot. 32/COGR
Genova, 23 marzo 2022

A tutte le Società interessate
Ai Comitati Territoriali
Alla C.A.R./C.R.O./C.D.G.R.
Agli Organi di Stampa

LORO SEDI

Oggetto: CAMPIONATO REGIONALE SERIE “D” FEMMINILE 2021/2022 – SECONDA FASE

Relativamente  alla  seconda  fase  del  Campionato  Regionale  di  serie  D  Femminile
2021/2022, si comunica che la stessa avrà la seguente organizzazione.

 Poule Promozione: parteciperanno alla Poule Promozione le prime 3 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 3 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  Classificazione:  le  squadre  classificate  dal  4^  al  7^  posto  di  ciascun  girone
giocheranno un solo turno con la  corrispondente  squadra dell’altro  girone,  con gara di
andata e ritorno ed eventuale golden set  (in caso di  una vittoria per parte),  secondo il
seguente schema:

o 4^ girone A – 4^ girone B (7^ e 8^ posto nella classifica generale);
o 5^ girone A – 5^ girone B (9^ e 10^ posto nella classifica generale);
o 6^ girone A – 6^ girone B (11^ e 12^ posto nella classifica generale);
o 7^ girone A – 7^ girone B (13^ e 14^ posto nella classifica generale).

Infine,  si  comunica che,  relativamente a promozioni  e retrocessioni  del campionato in oggetto,
rimangono invariate il  numero delle  squadre che verranno promosse/retrocesse, come stabilito
nelle  precedenti  comunicazioni,  cioè  in  base  al  numero  di  squadre  che  eventualmente
retrocederanno dal campionato nazionale di serie B2.

Cordiali saluti.

La C.O.G.R.
(P. Catanzaro)

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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