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Comunicato Ufficiale 22/2020                                                              Milano, 6 maggio 2021 

 

POST SEASON CAMPIONATI DI SERIE C 2020/2021 
Il presente Comunicato Ufficiale integra il CU 06/2020 del 25/02/2021 

 

TERMINE REGULAR SEASON CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 2020/2021 

 
TUTTE LE EVENTUALI GARE DI RECUPERO DELLA REGULAR SEASON DOVRANNO ESSERE 

INDEROGABILMENTE DISPUTATE ENTRO MERCOLEDÌ 19 MAGGIO 2021. 

 
Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e non verranno tenute in 
considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
 
 

CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICA 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE (come da CU 06/2020) 

 
Premettendo che: 
• con provvedimento Presidenziale 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 
Serie territoriali, regionali e nazionali di serie B è stato deliberato: 
- di ritenere per la sola stagione 2020/21, in deroga a quanto previsto dalla Guida 

Pratica 2020/21, regolari i Campionati di Serie territoriali, regionali e nazionali di 
serie B, sia maschili che femminili, che prevedono in calendario lo svolgimento di 
almeno 10 gare; 

- ove il campionato strutturato sulla base di calendari con almeno 10 gare non si 
concluda per cause di forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 
39 del Regolamento Gare. 

• come riporta il Regolamento Gare (Delibera del Consiglio Federale n.127/2020 valido 
dalla stagione sportiva 2020-2021) SEZIONE SESTA “CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, 
OMOLOGA E CLASSIFICA” Art. 39 - Requisiti o condizione per omologa dei campionati: I 
campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare 
presenti in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano 
disputato due terzi delle gare indicate in calendario. 

 
Si stabilisce che la classifica finale dei gironi di Regular Season del Campionato di Serie C 

Maschile 2020/2021 verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 

 
1. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
Considerando quanto sopra espresso, verranno quindi comprese nel computo della classifica 

finale di ciascun girone le squadre che avranno disputato almeno 6 gare. 
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I sodalizi che, invece, avranno disputato 5 o meno incontri non verranno inclusi nel computo 

della classifica finale e non avranno diritto a concorrere alla promozione in Serie B Maschile 

2021/2022, ma manterranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie C Maschile 

2021/2022. 
 
Per l’elaborazione dei raggruppamenti della Post Season Serie C Maschile 2020/2021, verrà 

stilata un’unica graduatoria (Classifica Avulsa) che comprenderà le classifiche dei gironi di 

Regular Season, e che verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
 
1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti; 
6. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
Nota Bene: Le squadre immesse dalla Serie D, essendo considerate fuori classifica, non 

parteciperanno alla Post Season Serie C. 
 
 

FORMULA POST SEASON SERIE C MASCHILE (come da CU 06/2020) 

 
Sulla base della Classifica Avulsa della Regular Season, determinata con i criteri sopra esposti, 
verranno stabiliti raggruppamenti, come da dettaglio seguente: 
 
POOL SCUDETTO SERIE C MASCHILE 2020/2021 

• Le 3 squadre 1e classificate di ogni girone (1a, 2a e 3a Classifica Avulsa), già promosse 

in Serie B Maschile 2021/2022, si affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola 
andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 3a Avulsa vs. 1a Avulsa] 
[Giornata 2: 2a Avulsa vs. 3a Avulsa] 
[Giornata 3: 1a Avulsa vs. 2a Avulsa] 
 

La squadra 1a classificata otterrà lo Scudetto Serie C Maschile 2020/2021. 

La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 1° al 3° posto della classifica 
finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 
 

POOL PLAYOFF PROMOZIONE IN SERIE B MASCHILE 2021/2022 

• Le 3 squadre 2e classificate di ogni girone (4a, 5a e 6a Classifica Avulsa) si affronteranno 

in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 6a Avulsa vs. 4a Avulsa] 
[Giornata 2: 5a Avulsa vs. 6a Avulsa] 
[Giornata 3: 4a Avulsa vs. 5a Avulsa] 
 

La squadra 1a classificata otterrà la promozione in Serie B Maschile 2021/2022. 

La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 4° al 6° posto della classifica 
finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021.  
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POOL 7°/9° POSTO 

• Le 3 squadre 3e classificate di ogni girone (7a, 8a e 9a Classifica Avulsa) si affronteranno 

in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 9a Avulsa vs. 7a Avulsa] 
[Giornata 2: 8a Avulsa vs. 9a Avulsa] 
[Giornata 3: 7a Avulsa vs. 8a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 7° al 9° posto della classifica 
finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
POOL 10°/12° POSTO 

• Le 3 squadre 4e classificate di ogni girone (10a, 11a e 12a Classifica Avulsa) si 

affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 12a Avulsa vs. 10a Avulsa] 
[Giornata 2: 11a Avulsa vs. 12a Avulsa] 
[Giornata 3: 10a Avulsa vs. 11a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 10° al 12° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
POOL 13°/15° POSTO 

• Le 3 squadre 5e classificate di ogni girone (13a, 14a e 15a Classifica Avulsa) si 

affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 15a Avulsa vs. 13a Avulsa] 
[Giornata 2: 14a Avulsa vs. 15a Avulsa] 
[Giornata 3: 13a Avulsa vs. 14a Avulsa] 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 13° al 15° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
POOL 16°/18° POSTO 

• Le 3 squadre 6e classificate di ogni girone (16a, 17a e 18a Classifica Avulsa) si 

affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 18a Avulsa vs. 16a Avulsa] 
[Giornata 2: 17a Avulsa vs. 18a Avulsa] 
[Giornata 3: 16a Avulsa vs. 17a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 16° al 18° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
POOL 19°/21° POSTO 

• Le 3 squadre 7e classificate di ogni girone (19a, 20a e 21a Classifica Avulsa) si 

affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 21a Avulsa vs. 19a Avulsa] 
[Giornata 2: 20a Avulsa vs. 21a Avulsa] 
[Giornata 3: 19a Avulsa vs. 20a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 19° al 21° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 
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POOL 22°/24° POSTO 

• Le 3 squadre 8e classificate di ogni girone (22a, 23a e 24a Classifica Avulsa) si 

affronteranno in un girone all’italiana, con gare di sola andata, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 24a Avulsa vs. 22a Avulsa] 
[Giornata 2: 23a Avulsa vs. 24a Avulsa] 
[Giornata 3: 22a Avulsa vs. 23a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 22° al 24° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
POOL 25°/26° POSTO 

• Le 2 squadre 9e classificate di ogni girone (25a, e 26a Classifica Avulsa) si affronteranno 

in gare di andata e ritorno, con eventuale Golden Set, con il seguente calendario: 
[Giornata 1: 26a Avulsa vs. 25a Avulsa] 
[Giornata 2: 25a Avulsa vs. 26a Avulsa] 
 
La classifica di questo girone determinerà i piazzamenti dal 25° al 26° posto della 
classifica finale del Campionato di Serie C Maschile 2020/2021. 

 
Nota Bene: Le squadre immesse dalla Serie D, essendo considerate fuori classifica, non 

parteciperanno alla Post Season Serie C. 
 
 

NOTE REGOLAMENTARI POST SEASON SERIE C MASCHILE 

 
In caso di rinuncia alla partecipazione alla Post Season non verranno effettuati ripescaggi e la 
squadra si classificherà all’ultimo posto della Pool. 
 
Si precisa inoltre che, qualora all’interno di un Gruppo Squadra si dovessero presentare 

casi di positività al Covid-19, il Giudice Sportivo Territoriale, su relazione effettuata dalla 

Commissione Gare, verificata l’impossibilità di disputare la gara per Covid-19 dichiarerà 

“INDISPUTABILE” la Post Season per la squadra in questione, che non verrà in alcun modo 

sanzionata. La squadra avversaria passerà il turno. 

 
Le gare dovranno tassativamente essere disputate nei giorni sotto indicati. Non saranno ammessi 
spostamenti. 
 
Giornata 1: SABATO 29 MAGGIO o DOMENICA 30 MAGGIO 

Giornata 2: SABATO 5 GIUGNO o DOMENICA 6 GIUGNO 

Giornata 3: SABATO 12 GIUGNO o DOMENICA 13 GIUGNO 

 
I CALENDARI UFFICIALI SARANNO PUBBLICATI LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021. 
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TERMINE REGULAR SEASON CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE 2020/2021 

 
TUTTE LE EVENTUALI GARE DI RECUPERO DELLA REGULAR SEASON DOVRANNO ESSERE 

INDEROGABILMENTE DISPUTATE ENTRO LUNEDÌ 24 MAGGIO 2021. 

 
Decorso tale termine, le gare non disputate non verranno omologate e non verranno tenute in 
considerazione nella stesura delle classifiche finali. 
 
 

CRITERI PER L’ELABORAZIONE DELLA CLASSIFICA 

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE (come da CU 06/2020) 

 
Premettendo che: 
• con provvedimento Presidenziale 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 
Serie territoriali, regionali e nazionali di serie B è stato deliberato: 
- di ritenere per la sola stagione 2020/21, in deroga a quanto previsto dalla Guida 

Pratica 2020/21, regolari i Campionati di Serie territoriali, regionali e nazionali di 
serie B, sia maschili che femminili, che prevedono in calendario lo svolgimento di 
almeno 10 gare; 

- ove il campionato strutturato sulla base di calendari con almeno 10 gare non si 
concluda per cause di forza maggiore, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 
39 del Regolamento Gare. 

• come riporta il Regolamento Gare (Delibera del Consiglio Federale n.127/2020 valido 
dalla stagione sportiva 2020-2021) SEZIONE SESTA “CONCLUSIONE DEI CAMPIONATI, 
OMOLOGA E CLASSIFICA” Art. 39 - Requisiti o condizione per omologa dei campionati: I 
campionati si intendono regolarmente conclusi, laddove siano state svolte tutte le gare 
presenti in calendario o almeno, nei casi di forza maggiore, che due squadre abbiano 
disputato due terzi delle gare indicate in calendario. 

 

Si stabilisce che la classifica finale dei gironi del Campionato di Serie C Femminile 

2020/2021 verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 

 

1. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 

Considerando quanto sopra espresso, verranno quindi comprese nel computo della classifica 

finale di ciascun girone le squadre che avranno disputato almeno 8 gare. 

 
I sodalizi che, invece, avranno disputato 7 o meno incontri non verranno incluse nel computo 

della classifica finale e non avranno diritto a concorrere alla promozione in Serie B2 

Femminile 2021/2022, ma manterranno il titolo a partecipare al Campionato di Serie C 

Femminile 2021/2022. 
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Per l’elaborazione degli accoppiamenti dei Playoff Promozione in Serie B2 Femminile 

2021/2022, verrà stilata un’unica graduatoria (Classifica Avulsa) che comprenderà le 

classifiche dei gironi, e che verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
 
1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti; 
6. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 

Nota Bene: Le squadre immesse dalla Serie D, essendo considerate fuori classifica, non 

parteciperanno alla Post Season Serie C. 
 
 

CRITERI PER LA PROMOZIONE IN SERIE B2 FEMMINILE 2021/ 2022 E PLAYOFF 

 
Sulla base della Classifica Avulsa determinata con i criteri sopra esposti, verranno stabilite le 
promozioni dirette alla Serie B Femminile 2021/2022, che riguarderanno le 5 squadre 1e 

classificate di ogni girone (1a, 2a, 3a, 4a e 5a Classifica Avulsa); 

 
Le squadre 2e classificate di ciascun girone e le 4 migliori 3 e classificate (Classifica Avulsa da 
6a a 14a) parteciperanno ai Playoff per la promozione in Serie B2 Femminile 2021/2022, che si 
svolgeranno secondo la seguente formula, con gare di andata, ritorno ed eventuale bella (la 
gara di andata e l’eventuale bella saranno disputate in casa dalla squadra con il miglior 
piazzamento in Classifica Avulsa): 
 
PRIMA FASE 

dal 5 al 13 giugno 

 SECONDA FASE 

dal 19 al 27 giugno 

 

 
 
Nota Bene: Le squadre immesse dalla Serie D, essendo considerate fuori classifica, non 

parteciperanno alla Post Season Serie C.  

9a Avulsa 

14a Avulsa 

10a Avulsa 

13a Avulsa 

11a Avulsa 

12a Avulsa 

Vincente vs. 8a Avulsa 

Vincente vs. 7a Avulsa 

Vincente vs. 6a Avulsa 

Promosse in Serie B2 

Femminile 2021/2022 
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FINALE SCUDETTO SERIE C FEMMINILE 

 
Alla Finale Scudetto Serie C Femminile parteciperanno le squadre classificate al 1° posto di 
ciascuno dei 5 Gironi della Regular Season di Serie C. 
 
La formula delle finali scudetto prevede la disputa di 3 fasi, con gare di sola andata in casa 
della miglior classificata (secondo la classifica avulsa) come da schema seguente: 
 

PRIMA FASE 

5-6 giugno 
 

SECONDA FASE 

12-13 giugno 
 

FINALE 

19-20 giugno 

 

 
 
 

NOTE REGOLAMENTARI POST SEASON SERIE C FEMMINILE 

 
In caso di rinuncia alla partecipazione alla Post Season non verranno effettuati ripescaggi e la 
squadra rinunciataria verrà considerata perdente, mentre l’avversaria passerà il turno. 
 
Si precisa inoltre che, qualora all’interno di un Gruppo Squadra si dovessero presentare 

casi di positività al Covid-19, il Giudice Sportivo Territoriale, su relazione effettuata dalla 

Commissione Gare, verificata l’impossibilità di disputare la gara per Covid-19 dichiarerà 

“INDISPUTABILE” la Post Season per la squadra in questione, che non verrà in alcun modo 

sanzionata. La squadra avversaria passerà il turno. 

 
Le gare dovranno tassativamente essere disputate nei giorni indicati. Non saranno ammessi 
spostamenti. 
 

I CALENDARI UFFICIALI SARANNO PUBBLICATI LUNEDÌ 31 MAGGIO 2021. 

 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 

 
Il contributo dovuto per tutte le gare della Post Season è confermato in € 90,00 a gara. 

 
Scadenze e modalità di versamento saranno dettagliate nei comunicati relativi alle varie fasi. 
 
  

2a Avulsa 

5a Avulsa 

3a Avulsa 

4a Avulsa 

Vincente Prima Fase A 

Vincente Prima Fase B 

1a Avulsa vs. 

Vincente Seconda Fase 
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RACCOMANDAZIONI 

 
Con riferimento a quanto illustrato, si forniscono le seguenti raccomandazioni atte a facilitare 

l’organizzazione delle gare: 
 
In occasione delle trasferte è opportuno che la Società ospite contatti la squadra di casa per 
ottenere le seguenti indicazioni: 
• Orario esatto di accesso alla palestra; 
• Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce; 
• Fornitura di palloni per il riscaldamento; 
e tutte le altre informazioni che riterrete utili per la migliore programmazione della vostra trasferta. 
 
A sua volta la Società ospite si farà carico di anticipare la lista dei partecipanti da fornire al 
Covid Manager completa di nomi, cognomi e qualifica nel proprio gruppo squadra per 
accelerare le operazioni di accredito. 
 
Ovviamente, la lista può essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo 
di gara. 
 
Si ricorda inoltre: 
• Che nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli eventuali 

operatori per lo streaming e/o il video destinato al servizio MatchShare; 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e 

del relativo Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 

• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
 

 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 


