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La Commissione Organizzativa Gare Regionali, di seguito, rende note le Norme Organizzative, 

comprensive della composizione dei Gironi, utili per il regolare svolgimento del Campionato di Serie C 

Femminile 2021/2022: 

 
 

1. GIRONI FASE REGOLARE C FEMMINILE   
Le 23 squadre partecipanti al Campionato di C Femminile sono suddivise in 1 girone da 12 e 1 girone da 

11, composti come di seguito riportato: 

 

 

Girone “A” Girone “B” 

C.U.S. CATANIA (CT) ASD ORLANDINA VOLLEY (ME) 

PLANET VOLLEY PEDARA A.S.D. (CT) A.C.D.S. CAPACENSE (PA) 

GOLDEN VOLLEY ACI CATENA A.S.D. (CT) A.S.D.MONDELLO VOLLEY (PA) 

A.S.D. AMICI DEL VOLLEY (CT) POMARALVA FEMMIVOLLEY ASD (PA) 

ASD A.L.U.S. VOLLEY MASCALUCIA (CT) VOLLEY PALERMO (PA) 

PALLAVOLO SICILIA S.S.D. S.R.L. (CT) ASD DREAMAURO PANORMUS VOLLEY (PA) 

MESSINA VOLLEY SRL SPORT.DIL. (ME) A.P.D. CE.G.A.P. (PA) 

ROCCALUMERA PALLAVOLO ASD (ME) POL. DIL. ERICE ENTELLO (TP) 

POLISPORTIVA DIL. NINO ROMANO (ME) POL. ERICINA DILETTANTISTICA (TP) 

ASD PLAY VOLLEY BARCELLONA (ME) NEW EFEBO VOLLEY ASD (TP) 

ASD PROVOLLEYTEAM MODICA (RG) ASD KENTRON VOLLEY ENNA (EN) 

ASS.DIL.POLISPORTIVA SAN VITO (RG)     
 

 
2. FORMULA DI SVOLGIMENTO C FEMMINILE 

 

FASE REGOLARE – Le 23 squadre partecipanti al Campionato di C Femminile si incontreranno con 
formula all’italiana con gare di andata e ritorno. La Fase Regolare avrà inizio il 13/14 novembre 2021 e 
terminerà il 7/8 maggio 2022. 
 

Soste campionato: dal 20 Dicembre 2021 al 7 Gennaio 2022, 12/13 Febbraio 2022, 16/17 Aprile 2022, 
14/15 Maggio 2022. 
 
 
 
 
 

Campionati Regionali 2021/2022 
Norme Organizzative Campionato    
Serie C Femminile 
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2a FASE – Play Off promozione 1° Turno. La 1a classificata del Girone A e la 1a classificata del Girone B, in 
base alla classifica avulsa, si incontreranno con gare di andata e ritorno, così come segue: 
 
 

F1 - 21/22 maggio 2022 F1 - 28/29 maggio 2022 

Peggiore 1a classificata – Migliore 1a classificata Migliore 1a classificata – Peggiore 1a classificata 

  

 
 
Le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set 
supplementare di spareggio (art. 27 del Regolamento Gare) con le seguenti modalità:  

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;  
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, sempre 
sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di spareggio. Questo set 
supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine 
dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su 
un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara 
l'evento. 
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei 
set precedenti restano validi. 
 
La vincente verrà promossa direttamente in Serie B2 Femminile per la stagione 2022/2023. 
 
 
La 2a classificata del Girone A e la 2a classificata del Girone B, in base alla classifica avulsa, si 
incontreranno con gare di andata e ritorno, così come segue: 
 

F2 - 21/22 maggio 2022 F2 - 28/29 maggio 2022 

Peggiore 2a classificata – Migliore 2a classificata Migliore 2a classificata – Peggiore 2a classificata 

  

 
Le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte, verrà stabilito con la disputa del set 
supplementare di spareggio (art. 27 del Regolamento Gare) con le seguenti modalità:  

- in caso di una vittoria per parte passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set;  
- nel caso di una vittoria per parte e i due risultati sono identici come punteggio set si disputerà, sempre 
sul campo della gara di ritorno, un set al tie-break supplementare di spareggio. Questo set 
supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. L'intervallo fra il termine 
dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare verrà registrato su 
un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel rapporto di gara 
l'evento. 
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei 
set precedenti restano validi. 
 
La vincente accederà ai Play Off Promozione 2° Turno. 
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- Play Off Promozione 2° Turno. La squadra perdente F1 e la squadra vincente F2 si incontreranno con 
gara di sola andata, così come segue: 
 

F3 - 4/5 giugno 2022 

Perdente F1 – Vincente F2 

 

 
La vincente verrà promossa in Serie B2 Femminile per la stagione 2022/2023. 
 
 
RETROCESSIONI. La 10a, la 11a e la 12a classificata del Girone A e la 10a e la 11a classificata del Girone B 
retrocederanno direttamente in Serie D Femminile per la stagione 2022/2023. 


