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Comunicato Ufficiale 20/2021                                                                  Milano, 5 febbraio 2022 

 

Post Season dei Campionati di Serie C e D 2021/2022 
 

Il presente CU integra il Comunicato Ufficiale 04/2021 del 11/10/2021 
 
 
Si riportano le integrazioni e le modifiche rispetto a quanto pubblicato in precedenza a riguardo 
della Post Season dei Campionati di Serie C e Serie D. 
 
 

CLASSIFICHE 

 

Classifica del singolo girone 

 
La classifica finale di ogni girone, anche nel caso in cui, per cause di forza maggiore, non sia 
possibile disputare tutte le gare in programma, sarà calcolata in base a quanto previsto 
dall’Articolo 43 del Regolamento Gare, punto 1, ad eccezione del comma a) che riporta: 

 
 
«Art. 43 - Classifica avulsa 

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti 
a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 
a) miglior posizione nella classifica del girone; 
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate; 
c) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti; 
d) miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; 
e) sorteggio in caso di ulteriore parità.» 

 

 

Classifica Avulsa (tra i vari gironi del Campionato) 

 

La Classifica Avulsa dei gironi di un Campionato verrà calcolata con l’applicazione 

integrale dell’Articolo 43 del Regolamento Gare, punto 1, che riporta: 

 
 
«Art. 43 - Classifica avulsa 

1. I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti 
a gironi diversi (classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 
a) miglior posizione nella classifica del girone; 
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate; 
c) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti; 
d) miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti; 
e) sorteggio in caso di ulteriore parità.» 
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POST SEASON CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 2021/2022 

 

PROMOZIONI IN SERIE B MASCHILE 2022/2023 

 
• N° 2 promozioni dirette: 

Verranno promosse in Serie B Maschile 2022/2023 le squadre 1° classificate di ciascun girone. 
 
• N° 1 promozione attraverso i Playoff: 

Le squadre classificate al 2° e al 3° posto di ciascun girone accedono ai Playoff Promozione, 
che si disputeranno nel periodo dal 18 al 21 maggio (1^ Fase – Semifinale, gare di andata e 

ritorno, con eventuale Golden Set in caso di parità di quoziente set) e dal 25 maggio al 4 

giugno (2^ Fase – Finale, gare di andata, ritorno e eventuale bella), secondo il seguente 

programma: 
 
- 1^ Fase - Semifinali: 

2^ Girone A vs. 3^ Girone B / 2^ Girone B vs. 3^ Girone A 
(le squadre 2° classificate giocano in casa la gara di ritorno) 
Le squadre vincenti accedono alla 2^ fase. 
 

- 2^ Fase - Finale: 

Vincente Semifinale 1 vs. Vincente Semifinale 2 
(la squadra con miglior piazzamento secondo la Classifica Avulsa della Regular Season 
gioca in casa la gara di andata e l’eventuale bella). 
La squadra vincente è promossa in Serie B Maschile 2022/2023. 

 

RETROCESSIONI IN SERIE D MASCHILE 2022/2023 

 
• N° 6 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in Serie D Maschile 2022/2023 le squadre classificate al 10°, all’11° e al 12° 
posto di ciascun girone. 
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POST SEASON CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE 2021/2022 

 

PROMOZIONI IN SERIE B2 FEMMINILE 2022/2023 

 
• N° 4 promozioni dirette: 

Verranno promosse in Serie B2 Femminile 2022/2023 le squadre 1° classificate di ciascun girone. 
 

• N° 3 promozioni attraverso i Playoff: 

Le squadre classificate al 2° e al 3° posto di ciascun girone accedono ai Playoff Promozione. 
 

- La 1^ e la 2^ Fase si articoleranno con gare di andata e ritorno, con eventuale Golden 

Set in caso di parità di quoziente set. La squadra meglio classificata secondo la Classifica 
Avulsa della Regular Season giocherà in casa la gara di ritorno. 

 
- La 3^ Fase si articolerà con gare di andata, ritorno ed eventuale bella. La squadra meglio 

classificata secondo la Classifica Avulsa della Regular Season giocherà in casa la gara 
di andata e l’eventuale bella. 

 

 
 

RETROCESSIONI IN SERIE D FEMMINILE 2022/2023 

 
• N° 10 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in Serie D Femminile 2022/2023 le squadre classificate all’11° e al 12° posto di 
ciascun girone, più le due peggiori squadre classificate al 10° posto, in base alla Classifica 
Avulsa della Regular Season. 
  

2° Girone A 

2° Girone C 

2° Girone B 

2° Girone D 

3° Girone A 

3° Girone C 

3° Girone B 

3° Girone D 

Vincente 

3A/3C 

Vincente 

3B/3D 

Perdente 

2B/2D 

Perdente 

2A/2C Vincente 

Semifinale 

1 

Vincente 

Semifinale 

2 

Vincente 

Promossa 

in BF 

2022/23 

Vincente 

Promossa 

in BF 

2022/23 

Vincente 

Promossa 

in BF 

2022/23 
1^ Fase 

Dall’11 al 15/05 

2^ Fase 

Dal 18 al 22/05 

3^ Fase 

Dal 25/05 al 04/06 
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FINALE SCUDETTO SERIE C 

 
Al termine della Regular Season sarà disputata la Finale per l’aggiudicazione dello Scudetto di 
Campione Regionale di Serie C 2021/2022 con il seguente programma: 
 

SCUDETTO SERIE C MASCHILE 

 
• Le due squadre classificate al 1° posto di ciascun girone si affronteranno in Finale; 
• La Finale Scudetto Serie C verrà disputata sabato 28 o domenica 29 maggio. 
 

SCUDETTO SERIE C FEMMINILE 

 
Le quattro vincenti dei gironi, con abbinamenti secondo la Classifica Avulsa della Regular 
Season (1^ vs 4^- 2^ vs 3^), partecipano alle Semifinali (con gare di andata e ritorno, con 
eventuale Golden Set in caso di parità di quoziente set. La squadra meglio classificata secondo 
la Classifica Avulsa della Regular Season giocherà in casa la gara di ritorno); le vincenti le 
Semifinali si affronteranno nella Finale per il titolo secondo il seguente programma: 
 
• Andata Semifinali: sabato14 maggio; 

 
• Ritorno Semifinali: sabato 21 maggio; 

 
• Finale: sabato 28 o domenica 29 maggio. 
 
Si precisa che la Finale Scudetto è parte integrante del Campionato di Serie C; la mancata 
partecipazione comporterà una sanzione pari a € 1.000,00 (mille/00).  
 
 

CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 2021/2022 

 

PROMOZIONI IN SERIE C MASCHILE 2022/2023 

 
• N° 5 promozioni dirette: 

Verranno promosse in Serie C Maschile 2022/2023: 
- le 3 squadre 1° classificate di ciascun girone; 
- le migliori 2 squadre 2° classificate, in base alla classifica avulsa. 
 

RETROCESSIONI IN 1^ DIVISIONE MASCHILE 2022/2023 

 
• N° 11 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in 1^ Divisione Maschile 2022/2023 le squadre classificate all’11°, al 12°, al 13° 
e al 14° posto di ciascun girone.   



 
 

 
via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano  ||  Tel. 02.66105997  ||  Fax 02.66101821 
www.lombardia.federvolley.it  ||  e-mail: gare.lombardia@federvolley.it 

5 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 2021/2022 

 

PROMOZIONI IN SERIE C FEMMINILE 2022/2023 

 
• N° 14 promozioni dirette: 

Verranno promosse in Serie C Femminile 2022/2023: 
- le 7 squadre 1° classificate di ciascun girone; 
- le 7 squadre 2° classificate di ciascun girone. 
 

RETROCESSIONI IN 1^ DIVISIONE FEMMINILE 2022/2023 

 
• N° 20 retrocessioni dirette: 

Retrocederanno in 1^ Divisione Femminile 2022/2023 le squadre classificate al 10°, all’11° e al 
12° posto di ciascun girone. 
 
Le squadre “Progetto Giovane”, partecipando al campionato fuori classifica, non rientreranno 
nel computo della classifica finale dei gironi. I risultati ottenuti contro le squadre “Progetto 
Giovane” rientreranno comunque nel computo della classifica finale. 
 
 

CONTATTI UTILI 

Sede e indirizzo della corrispondenza Via Francesco de Lemene, 3 20151 Milano 

Telefono 02.66105997 R.A. 

Cellulare EMERGENZA GARE 335.356411 

Cellulare Commissione Gare 338.6489929 

Cellulare Segreteria CR Lombardia 
(solo urgenze al di fuori degli orari di ufficio) 

335.356255 

E-mail lombardia@federvoIIey.it 

E-mail Commissione Gare, 
Giudice Unico, Servizio Risultati 

gare.lombardia@federvolley.it 

Email Settore Allenatori cqr.lombardia@federvolley.it  

Sito Internet www.lombardia.federvolley.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/fipavcrlombardia 

Canale Telegram https://t.me/FipavLombardia 

 
Fipav Lombardia 
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