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Campionato serie “C” Femminile stagione 2020/2021 
Con la presente si comunica che con delibera n°2 del 15 gennaio 2021, in considerazione del particolare stato di 

incertezza determinato dalla pandemia da infezione da COVID-19, al fine di dotare tutti gli organismi federali preposti 
all’organizzazione dei Campionati di preminenza Nazionali si è stabilito l’inizio il giorno 13 febbraio (salvo eventuale rinvio 
per lo stato di incertezza). 

 
RINUNCIA AL CAMPIONATO 

 
 Solo per la corrente stagione sportiva 2020/2021, in relazione alla particolare situazione legata alla pandemia da 
COVID-19, se un Sodalizio si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare del Campionato, retrocede al Campionato 
di Serie Territoriale a libera iscrizione che potrà disputare l’anno successivo (stagione 2021/2022) senza nessuna sanzione. 
 

SVOLGIMENTO – il Campionato in oggetto verrà disputato in tre fasi: 
PRIMA FASE 

 
Le squadre iscritte sono suddivise in sei gironi A/B/C/D/E/F (sei squadre per ciascun girone con criterio di 

viciniorietà) che si disputano all’italiana con partite di andata e ritorno (regular season).  
Nelle giornate di gioco sotto riportate sono inserite (in rosso) due date infrasettimanali: 

 
gara    1    2    3    4   5     6     7    8    9  10 
data  13/II 20/II  24/II 27/II 6/III 13/III 17/III 20/III 27/III 2/IV 
 

SECONDA FASE  per le squadre classificate 1°, 2° e 3° nella regular season 
 

Le 1°, 2° e 3° squadre classificate di ogni singolo girone (totale 18) saranno suddivise di nuovo in tre gironi che si 
disputano all’italiana con partite di andata e ritorno così composti: 
 
Girone G:  1°A – 2°B – 3°C – 1°D – 2°E – 3°F    
Girone H: 1°B – 2°C – 3°D – 1°E – 2°F – 3°A    
Girone I:  1°C – 2°D – 3°E – 1°F – 2°A – 3°B  
 

Nelle giornate di gioco sotto riportate sono inserite (in rosso) due date infrasettimanali: 
 
gara    1    2    3    4   5     6     7    8    9  10 
data  10/IV 17/IV  21/IV 24/IV 1/V   8/V 12/V 15/V 22/V 29/V 
 

Il numero delle Società che parteciperanno alla terza fase (play off) sarà definito in seguito. 
 

TERZA FASE (play off) 
 

La formula sarà definita con l’evolversi del campionato. 
 

Promozioni: sono ammesse due promozioni in B2F 
 

SECONDA FASE  per le squadre classificate 4°, 5° e 6° nella regular season 
 

Le 4°, 5° e 6° squadre classificate di ogni singolo girone (totale 18) saranno suddivise di nuovo in tre gironi che si 
disputano all’italiana con partite di andata e ritorno così composti: 
 
Girone L: 4°A – 5°B – 6°C – 4°D – 5°E – 6°F    
Girone M: 4°B – 5°C – 6°D – 4°E – 5°F – 6°A  
Girone N: 4°C – 5°D – 6°E – 4°F – 5°A – 6°B  
 

Alla fine della seconda fase le ultime due squadre di ogni singolo girone (totale sei) retrocederanno in serie DF.  



 2 
 TASSE GARA: L’importo di ogni singola gara è di € 90,00 per un totale di € 900.00; la cifra sarà suddivisa in due 
rate ed i totali saranno visibili nelle caselle di ogni singola società; si ricorda di registrare l’avvenuto pagamento direttamente 
on-line attraverso la propria casella e, su richiesta, devono essere esibiti al direttore di gara prima dell’incontro.  
 

Le squadre che parteciperanno ai play-off dovranno giocare obbligatoriamente in impianti di gioco 
omologabili per la serie BF2 nazionale 
 
 

Si ricorda che per le partite di campionato valgono i protocolli emanati dalla F.I.P.A.V. 
 
  

Il C. R. T. si riserva, nell’interesse esclusivo delle Società, la possibilità di variare quanto sopra riportato. 
Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente INDIZIONE valgono integralmente le norme previste dai 

Regolamenti Federali 
               
 
 
  il presidente C.R.T. FIPAV 
                  Elio Sità                                  


