
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO

COMUNICATO UFFICIALE N. 813 del 7 aprile 2021
PRESIDENZA N.69
DELIBERA N. 99/2021

Il Presidente federale,
visti lo Statuto e i Regolamenti federali;
vista la delibera n.208/2021, assunta dal Consiglio federale in occasione della riunione del 29gennaio 2021, con la quale si è stabilito di conferire mandato al Coordinatore del SettoreAgonistico ed al Rappresentante della Consulta di formulare alla Presidenza una propostarappresentativa della volontà del territorio, utile a definire la composizione dei gironi eformat dei Campionati ad organizzazione regionale e interregionale ed inoltre le linee guidaper l’organizzazione dei Campionati Regionali;
considerata la proposta condivisa tra il Coordinatore del Settore Agonistico ed il Rappresentante dellaConsulta, in osservanza a quanto stabilito dalla deliberazione sopra richiamata e preso attodelle risultanze delle consultazioni con i Comitati Regionali, per un format dei campionati, ledate di inizio e temine ed un eventuale sistema di promozioni e retrocessioni deicampionati ad organizzazione regionale;
considerata altresì la proposta del Coordinatore del Settore Agonistico che, sulla base delle informazionipervenute dai Comitati Regionali, ha predisposto ammissioni e formule di svolgimento delleseconde fasi dei Campionati Regionali di Serie C Gold, Silver e Serie B femminilea.s.2020/2021;
ritenuta la proposta meritevole di accoglimento perché coerente con i fini istituzionali;
ravvisata l’estrema urgenza a provvedere considerato l’inizio dei Campionati ad organizzazioneregionale;

D E L I B E R A

di stabilire le ammissioni e le formule di svolgimento delle seconde fasi dei Campionati di Serie C Gold, Silver
e Serie B femminile a.s.2020/2021 come di seguito riportato:
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CAMPIONATO SERIE C GOLD MASCHILE
COMITATO REGIONALE SQUADRE PROMOZIONI
LOMBARDIAPIEMONTE 29 2
VENETOFRIULI VENEZIA GIULIATRENTINO ALTO ADIGEEMILIA ROMAGNA 11 1
MARCHEABRUZZOUMBRIALAZIO 11 1
TOSCANALIGURIA 15 1
CAMPANIACALABRIAMOLISEPUGLIA 18 1**
** La squadra vincitrice dei gironi A) e B) organizzati dal Comitato Regionale Campania.

Formula di svolgimento regionale (Termine entro il 27 giugno 2021)La formula di svolgimento del Campionato è determinata in piena autonomia dal Comitato Regionalecompetente.

Promozioni al Campionato di Serie B maschile 2021/2022Saranno promosse al Campionato di Serie B maschile 2021/2022 le sei squadre di cui allo schema soprariportato. Ulteriori due promozioni al Campionato di Serie B maschile 2021/2022, saranno determinate dadue concentramenti a carattere nazionale (le prime classificate dei rispettivi concentramenti).
Il girone del Campionato di Serie C Silver maschile organizzato rispettivamente dal Comitato Regionale Siciliae dal Comitato Regionale Sardegna dovrà terminare nei tempi previsti dalle disposizioni vigenti. La vincentedello spareggio tra le prime classificate dei due gironi sarà ammessa ad uno dei concentramenti finali per lapromozione al Campionato di Serie B maschile 2021/2022.

Retrocessioni al Campionato di Serie C Silver maschileA cura del Comitato Regionale competente.
Fase nazionale - concentramentiSaranno formati due concentramenti di 4 squadre ciascuno come sotto specificato.Le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno con il calendario di seguito indicato, precisando che lagara di andata sarà giocata in casa della prima nominata.Le gare potranno terminare in parità. Gli eventuali tempi supplementari saranno disputati solamente nellagara di ritorno in caso di parità di differenza punti considerando le due gare.
Concentramento n. 1Sono ammesse a partecipare le squadre:A. 3^ classificata del girone Lombardia/Piemonte (LOM3);B. 2^ classificata del girone Toscana/Liguria (TOS2);C. La vincente lo spareggio Sicilia/Sardegna (SPSS1);
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D. La vincente lo spareggio tra la seconda classificata del girone Campania/Calabria/Molise e la primaclassificata del girone pugliese (CAM2).1° TURNO (30/06 e 4/07/2021) Gara A) TOS 2 - LOM 3Gara B) SPSS 1 - CAM 2
2° TURNO (7 e 11 luglio 2021) Gara C) Vincente gara A) - Vincente gara B).La vincente della Gara C) sarà promossa al Campionato di Serie B maschile 2021/2022.
Concentramento n. 2Sono ammesse a partecipare le squadre:A. 2^ classificata del girone Marche/Abruzzo/Umbria/Lazio (MAR2);B. 4^ classificata del girone Lombardia/Piemonte (LOM4);C. 2^ classificata del girone Veneto/Friuli Venezia Giulia/Tentino Alto Adige/Emilia Romagna (TRVE2);D. 3^ classificata del girone Toscana/Liguria (TOS3).
1° TURNO (30/06 e 4/07/2021) Gara A) LOM 4 - MAR 2Gara B) TOS 3 - TRVE 2
2° TURNO (7 e 11 luglio 2021) Gara C) Vincente gara A) - Vincente gara B).La vincente della Gara C) sarà promossa al Campionato di Serie B maschile 2021/2022.

CAMPIONATO SERIE B FEMMINILE
COMITATO REGIONALE SQUADRE AMMISSIONI FASE FINALE
LOMBARDIA 13 1
TRIVENETO 11 1
EMILIA ROMAGNA 16 2
LAZIO 12 1
CAMPANIA 8 1
PIEMONTE/TOSCANA 13 2**
** La squadra 1^ classificata del girone piemontese e la vincente lo spareggio tra la 2^ del gironepiemontese e la 1^ classificata del girone toscano.

Formula di svolgimento regionale (termine entro il 27 giugno 2021)La formula di svolgimento del Campionato è determinata in piena autonomia dal Comitato Regionalecompetente.
La squadra vincente il Campionato di Serie C femminile organizzato dal Comitato Regionale Sicilia avrà dirittodi disputare il Campionato di Serie B femminile 2021/2022.

Promozioni al Campionato di Serie A2 femminile 2021/2022Saranno promosse al Campionato di Serie A2 femminile 2021/2022 le squadre vincitrici gli spareggi dei dueconcentramenti finali.
Retrocessioni al Campionato di Serie C femminileA cura del Comitato Regionale competente.
Fase nazionale - concentramentiSaranno formati due concentramenti di 4 squadre ciascuno come sotto specificato.Le squadre si affronteranno in gare di andata e ritorno con il calendario di seguito indicato, precisando che lagara di andata sarà giocata in casa della prima nominata.
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Le gare potranno terminare in parità. Gli eventuali tempi supplementari saranno disputati solamente nellagara di ritorno in caso di parità di differenza punti considerando le due gare.
Concentramento n. 1Sono ammesse a partecipare le squadre:A. 1^ classificata del girone lombardo (LOM1);B. 2^ classificata del girone emiliano romagnolo (EMR2);C. 1^ classificata del girone campano (CAM1);D. 1^ classificata del girone piemontese (PIE1).
TURNO UNICO (4 e 11 luglio 2021) Gara A) PIE 1 - EMR 2Gara B) LOM 1 - CAM 1Le squadre vincitrici la Gara A) e la Gara B) saranno promosse al Campionato di Serie A2 femminile2021/2022.
Concentramento n. 2Sono ammesse a partecipare le squadre:A. 1^ classificata del girone emiliano (EMR1);B. 1^ classificata del girone triveneto (TRV1);C. 1^ classificata del girone laziale (LAZ1);D. La vincente lo spareggio tra la seconda classificata del girone piemontese e la prima classificata delgirone toscano (PIE2).
TURNO UNICO (4 e 11 luglio 2021) Gara A) TRV 1 - PIE 2Gara B) LAZ 1 - EMR 1
Le squadre vincitrici la Gara A) e la Gara B) saranno promosse al Campionato di Serie A2 femminile2021/2022.

IL PRESIDENTEF.to Giovanni Petrucci
________________________________________________________________________________________Roma, 7 aprile 2021 IL SEGRETARIO GENERALEF.to Maurizio Bertea


