APPENDICE AL REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO A SQUARE- pubblicato in data 20 aprile 2022

In data odierna vengono pubblicati i gironi del Campionato a squadre di serie C
a) Le 50 squadre che disputeranno questa divisione verranno suddivise in 8 gironi 6 da 6 squadre e 2 da 7
squadre e giocheranno con la formula del girone semplice.
b) Al termine dei gironi verrà determinata la classifica assegnando:
- 3 (tre) punti per ogni incontro intersociale vinto;
- 1 (uno) punto per ogni incontro intersociale pareggiato;
- 0 (zero) punti per ogni incontro intersociale perso.
Nella determinazione della classifica del girone si terrà conto dei punti di penalità applicati agli affiliati che
hanno rinunciato ad incontri intersociali o che si sono ritirati o che sono stati dichiarati assenti secondo
quanto previsto dagli art. 7.2.20 e 7.2.21 del Regolamento tecnico sportivo.
Se al termine dei gironi vi sono due o più squadre con pari punteggio, per determinare la graduatoria si terrà
conto, in successione, fino a dirimere la parità, dei seguenti parametri:
1) incontri individuali vinti (singole partite vinte);
2) incontri intersociali vinti;
3) scontro diretto
4) sorteggio pubblico.
c) Il Campionato prevede un successivo tabellone ad eliminazione diretta per determinare le 4 squadre che
saranno promosse alla serie B e per determinare la squadra vincitrice della serie C.
d) La classifica finale del Campionato determinerà il posizionamento delle squadre nelle successive edizioni
della manifestazione sulla base del criterio di promozioni e retrocessioni tra le varie serie del Campionato.
Le e squadre classificate 1° e 2° nel girone accederanno al tabellone nazionale, le squadre 3°, le 4° e le 5°
classificate dei gironi rimarranno in Serie C.
Le squadre classificate 6° gironi composti da 6 squadre retrocederanno alla Serie D 2023.
Le squadre classificate 6° e la 7° nei gironi composti da 7 squadre retrocederanno alla Serie D 2023.
b) Gli incontri intersociali della fase a gironi per il campionato di serie C si svolgeranno secondo il seguente
calendario di gara:
GIRONI DA 6 SQUADRE:
- Fase a gironi serie C: 22-29 maggio; 5-12-19 giugno 2022;
- Play off: 25 settembre- 2 ottobre- 21/23 ottobre;
GIRONI DA 7 SQUADRE:
- Fase a gironi serie C: 22-29 maggio; 5-12-19-26 giugno 2022;3 luglio 2022;
- Play off: 25 settembre- 2 ottobre- 21/23 ottobre;

