
  

 

 

Bologna,  01 marzo 2022 
Circ. n.° 09/2022 
 

CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2022 
SERIE “C” FEMMINILE 

 

1^ fase regionale a gironi 

Il campionato di serie “C” fase regionale Femminile 2022 dell’Emilia Romagna prevede la partecipazione di n° 20 
squadre. Tali squadre sono state valutate sulla base delle classifiche delle giocatrici denunciate nell’iscrizione e sono 
state suddivise in 4 gironi da 5 squadre ciascuno, compilati rispettando in primo luogo il criterio tecnico e, 
secondariamente, quello geografico.  

GIORNATE DI GARA: 
domenica 13 marzo 2022  ore 9:00   

domenica 20 marzo 2022  ore 9:00  
domenica 27 marzo 2022  ore 9:00 
domenica 03 aprile 2022  ore 9:00 
domenica 10 aprile 2022  ore 9:00   

Eventuali recuperi a norma di regolamento. 
La classifica dei gironi, verrà determinata applicando le norme previste dall’articolo 7.1.17 RTS. 

2^ fase regionale a tabellone  

La prime due squadre classificate di ogni girone e la migliore terza accederanno al tabellone regionale dei play-off, 
che stabilirà le tre squadre qualificate al tabellone nazionale per la promozione alla serie B2 del 2023. 

GIORNATE DI GARA PLAY-OFF: 
domenica 24 aprile 2022  ore 9:00   

domenica 01 maggio 2022  ore 9:00 

Questo tabellone a 9 squadre sarà compilato secondo le norme previste dall’art. 7.1.19 R.T.S. e vedrà designate, 
come teste di “serie”, le tre migliori squadre vincitrici dei rispettivi gironi. Tali squadre saranno posizionate nella parte 
alta della propria sezione.  

Le quarte e le quinte squadre classificate di ogni girone disputeranno un turno di play-out. 
Le quattro squadre perdenti retrocederanno alla serie “D1” Femminile 2023. 

Le tre rimanenti terze squadre classificate dei gironi parteciperanno direttamente alla serie C 2023. 

GIORNATA DI GARA PLAY-OUT: 
domenica 24 aprile 2022  ore 9:00 

Compilazione dei tabelloni di play-off e play-out: martedì 12 aprile alle ore 12:00 con pubblico sorteggio. 

Modalità composizione squadre 

Per quanto riguarda numero e tipologia delle giocatrici utilizzabili nel corso di tutta la gara e/o nei singoli incontri 
intersociali, si rimanda alle norme e limitazioni previste dall’art. 8.2.6 R.T.S. 

Non è possibile alcuna integrazione successiva all’elenco giocatrici dichiarato all’atto dell’iscrizione. 

Al termine dell’incontro il G.A. designato dal D.S.R. è tenuto a compilare in tempo reale l’apposito referto di gara 
presente sullo SGAT 2.0. 

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA 
 

 
 


