FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D'Aste 3/6 sc.S - 16121 Genova
Tel. 010.8370.372
E-mail: liguria@federvolley.it http://www.fipavliguria.it

Genova, 7 febbbraio 2022
Prot. n. 14/COGR
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

Oggetto: CAMPIONATI REGIONALI 2021/2022 – FORMULE DI SVOLGIMENTO – PROMOZIONI E
RETROCESSIONI - VARIAZIONI

Il C.R. Liguria,accogliendo le istanze pervenute dai Comitati Territoriali, ha deliberato di
modificare il tregolamento dei Campionati come di seguito evidenziato.
2.1 FORMULE DI SVOLGIMENTO
2.1.1 Serie C Maschile: girone unico all’italiana A/R a 9 squadre
La formula di svolgimento del Campionato rimane quella già descritta nei precedenti comunicati:
girone all’italiana con gare di andata e ritorno e classifica finale determinante promozioni e
retrocessioni.
2.1.2 Serie C Femminile: 2 gironi all’italiana A/R, girone A con 8 squadre e girone B con 7
Prima fase: 2 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno e classifiche finali determinanti
l’accesso a Poule promozione e Poule retrocessione.
Seconda fase:
 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. La prima classificata
della Poule promozione verrà promossa in serie B2
 Poule retrocessione: parteciperanno alla Poule Retrocessione le restanti 7 squadre (4 dal
girone A e 3 dal girone B) che si affronteranno tutte in gare di sola andata, nelle quali
ciascuna squadra disputerà 3 gare in casa e 3 in trasferta (non verrà quindi tenuto conto
dei risultati acquisiti nella prima fase). Al termine della Playout le retrocessioni verranno
fissate secondo quanto esposto nella tabella successiva.
Non vi sono modifiche
2.1.3 Serie D Maschile: girone unico all’italiana A/R a 10 squadre
La formula di svolgimento del Campionato rimane quella già descritta nei precedenti
comunicati: girone all’italiana con gare di andata e ritorno e classifica finale determinante
promozioni e retrocessioni.
Non vi sono modifiche
2.1.4 Serie D Femminile: 2 gironi da 10 squadre ciascuno all’italiana A/R
Prima fase: 2 gironi all’italiana con gare di andata e ritorno e classifiche finali determinanti
’accesso a Poule promozione e Poule retrocessione.
Seconda fase:
 Poule Promozione: parteciperanno alla Poule Promozione le prime 5 classificate di ciascun
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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. La prima 3 classificate
della Poule promozione verranno promosse in serie C
 Poule retrocessione: parteciperanno alla Poule Retrocessione le ultime 5 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. Al
termine della Playout le retrocessioni verranno fissate secondo quanto esposto nella tabella
successiva.
Non vi sono modifiche
2.2 PROMOZIONI E RETROCESSIONI
2.2.1 Settore Femminile
Organici previsti per la stagione 2022/2023: serie CF a 16 squadre e DF a 20 squadre
Da B2 a C

0

Da C a B2

Da D in 1^
Div.
Da 1^ Div.
in D

2

3

4

1

1

1

1

1

(vincente del playoff)

(vincente del playoff)

(vincente del playoff)

(vincente del playoff)

(vincente del playoff)

Da C in D
Da D in C

1

1

2

3

4

(7^ class. playout)

(6^ e 7^ class. playout)

(5^, 6^ e 7^ class. playout)

(4^, 5^, 6^ e 7^ class. playout)

4
(3^, 4^, 5^, 6^ e 7^ class.
playout)

3

3

3

3

2

(prime 3 class. playoff)

(prime 3 class. playoff)

(prime 3 class. playoff)

(prime 3 class. playoff)

(prime 3 class. playoff)

4

1

2

3

(10^ class. playout)

(9^-10^ class. playout)

(8^,9^ e 10^ class. playout)

(7^,8^, 9^ e 10^ class.
playout)

5(6^,7^, 8^, 9^ e 10^ class.
playout)

3

3

3

3

3

(prima class. dei 3 territori)

(prima class. dei 3 territori)

(prima class. dei 3 territori)

(prima class. dei 3 territori)

(prima class. dei 3 territori)

2.2.2 Settore maschile
Organici previsti per la stagione 2022/2023: serie CM a 12 squadre e DM a 10 squadre
Da B a C
0
1
2
3
Da C a B

1

1

1

1

(vincente campionato)

(vincente campionato)

(vincente campionato)

(vincente campionato)

0

0

Da C in D
Da D in C
Da D in 1^
Div.
Da 1^ Div. in
D

1

2

(9^ class.)

( 8^,9^ class.)

3

3

3

3

(prime 3 class.)

(prime 3 class.)

(prime 3 class.)

(prime 3 class.)

0

0

1

2

(10^ class.)

(9^ e10^ class.)

3

3

3

3

(prima class. dei 3
territori)

(prima class. dei 3
territori)

(prima class. dei 3
territori)

(prima class. dei 3
territori)

Cordiali saluti
La COGR
(Pierpaolo Catanzaro)

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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