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Campionati di Serie CM – CF – DM – DF
PREMESSA
Pianificazione campionati di serie Regionale Emilia Romagna biennio 2022/23 – 2023/24.
A seguito delle varie riforme avvenute nelle ultime stagioni sportive e non ultimo la sospensione del
Campionato di serie 2019/20, la parziale disputa della s.a.2021/22 e lo svolgimento dell’ultima stagione
agonistica 2021/22, il Crer ha così pianificato i prossimi due anni sportivi, in particolare:

Stagione sportiva 2022/23
Si riporta quanto organizzato è programmato per la stagione in corso.
Serie CM organico a n.30 squadre (3 gironi da 10 squadre)
Serie DM organico a n.44 squadre (4 gironi da 11 squadre)
Serie CF organico a n.48 squadre (4 gironi da 12 squadre)
Serie DF organico a n.60 squadre (5 gironi da 12 squadre)
Quanto prospettato potrebbe variare a seguito di vuoti d’organico o d’incremento dello stesso nel caso
di assegnazione d’ufficio di titoli sportivo in ottemperanza agli obblighi di partecipazione ai campionati
di serie regionale da parte delle Società che disputano i Campionati di serie A maschile e femminile.

Stagione sportiva 2023/24
Si riporta quanto programmato per la prossima stagione.
Serie CM organico a n.28 squadre (2 gironi da 14 squadre)
Serie DM organico a n.42 squadre (3 gironi da 14 squadre)
Serie CF organico a n.42 squadre (3 gironi da 14 squadre)
Serie DF organico a n.56 squadre (4 gironi da 14 squadre)


La programmazione è basata agli organici effettivi, regolamenti e disposizioni Fipav e non ultimo
l’andamento pandemico, per cui soggetta a variazione.

NOTA AMMINISTRATIVA
TUTTI I VERSAMENTI DI ISCRIZIONI, CONTRIBUTI, SANZIONI ECC. VANNO EFFETTUATI CON BONIFICO
BANCARIO A FIPAV – CRER
IBAN:

IT44T 010050240300000003004
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CAMPIONATO DI SERIE C Maschile
SQUADRE PARTECIPANTI
FORMULA DI
SVOLGIMENTO

30
Tre gironi composti da 10 squadre
Incontri con formula all’italiana con partite di andata e ritorno.

COMPOSIZIONE GIRONI

La formulazione dei Gironi o Fasi verrà definita ad organico completato e
terrà conto della logistica e viciniorietà.
Nel caso si rilevassero particolari problemi logistici nella formulazione dei
Gironi/Fasi, la CRG si riserva di procedere mediante sorteggio in video
conferenza.

PROMOZIONI ALLA SERIE Saranno promosse n.da defnire così individuate:

BM

1 squadra Vincente la Promozione diretta: Periodo 26 mar-13 apr.2022
Le 1a e migliore 2a classificate della Regular Season (gironi A-B-C)
disputeranno un torneo a 4 sq. con gare di andata e ritorno, la vincente sarà
promossa direttamente in BM. Le perdenti accederanno direttamente ai
quarti di finale di Play Off promozione.

RETROCESSIONI ALLA SERIE Sono previste retrocessioni per n.da definire così individuate:
viene predisposta una fase di Play Out, in cui le ultime 8(*) squadre
DM
classificate saranno retrocesse alla serie inferiore DM.
La CRG si riserva di retrocedere un maggiore o minore numero di squadre
sulla base delle retrocessioni dalla serie BM
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro mercoledì 01 agosto 2022
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro lunedì 06 agosto 2022
CON MORA
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
260€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
CONTRIBUTO SEGRETERIA 180€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
CAUZIONE
Non richiesta
CONTRIBUTO GARE

DURATA CAMPIONATO
GIORNATA DI GARA

90€ per gara da versarsi in due rate. (Queste le due rate su organico stabilito)
1a rata 990,00 € da versare entro sabato 15 ottobre 2022
2a rata 630,00 € da versare entro sabato 04 febbraio 2023
Regular Season dal 08 ottobre 2022 al 04 marzo 2023
Vedi §1.1
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CAMPIONATO DI SERIE C Femminile
SQUADRE PARTECIPANTI

48

FORMULA DI
SVOLGIMENTO
COMPOSIZIONE GIRONI

Quattro gironi composti da 12 squadre che si incontrano con formula
all’italiana con partite di andata e ritorno.
La formulazione dei Gironi o Fasi verrà definita ad organico completato e
terrà conto della logistica e viciniorietà.
Nel caso si rilevassero particolari problemi logistici nella formulazione dei
Gironi/Fasi, la CRG si riserva di procedere mediante sorteggio in video
conferenza.

PROMOZIONI ALLA SERIE Saranno promosse n.da defnire così individuate:

B2F

RETROCESSIONI ALLA SERIE Sono previste retrocessioni per n.da definire così individuate:
DF
viene predisposta una fase di Play Out, in cui le ultime 8(*) squadre
classificate saranno retrocesse alla serie inferiore DM.
La CRG si riserva di retrocedere un maggiore o minore numero di squadre
sulla base delle retrocessioni dalla serie B2F
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro mercoledì 01 agosto 2022
SCADENZA ISCRIZIONI
Entro lunedì 06 agosto 2022
CON MORA
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
260€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
CONTRIBUTO SEGRETERIA 180€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
CAUZIONE
Non richiesta
CONTRIBUTO GARE

DURATA CAMPIONATO
GIORNATA DI GARA

90€ per gara da versarsi in due rate. (Queste le due rate su organico stabilito)
1a rata 990,00 € da versare entro sabato 15 ottobre 2022
2a rata 990,00 € da versare entro sabato 04 febbraio 2023
Regular Season dal 08 ottobre 2022 al 01 aprile 2023
Vedi §1.1
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CAMPIONATO DI SERIE D Maschile
SQUADRE PARTECIPANTI
FORMULA DI
SVOLGIMENTO

44
Quattro gironi composti da 11 squadre
Incontri con formula all’italiana con partite di andata e ritorno.

COMPOSIZIONE GIRONI

La formulazione dei Gironi o Fasi verrà definita ad organico completato e
terrà conto della logistica e viciniorietà.
Nel caso si rilevassero particolari problemi logistici nella formulazione dei
Gironi/Fasi, la CRG si riserva di procedere mediante sorteggio in video
conferenza.

PROMOZIONI ALLA SERIE Saranno promosse n.da defnire così individuate:

CM

RETROCESSIONI ALLA SERIE Sono previste retrocessioni per n.da definire così individuate:
1DM
viene predisposta una fase di Play Out, in cui le ultime 8(*) squadre cl

saranno retrocesse alla serie inferiore DM.
La CRG si riserva di retrocedere un maggiore o minore numero di squadre
sulla base delle retrocessioni dalla serie BM
SCADENZA ISCRIZIONI
SCADENZA ISCRIZIONI
CON MORA
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
CONTRIBUTO SEGRETERIA
CAUZIONE

Entro mercoledì 01 agosto 2022

CONTRIBUTO GARE

75€ per gara da versarsi in due rate. (Queste le due rate su organico stabilito)
1a rata 750,00 € da versare entro sabato 15 ottobre 2022
2a rata 750,00 € da versare entro sabato 04 febbraio 2023
Regular Season dal 08 ottobre 2022 al 01 aprile 2023
Vedi §1.1

DURATA CAMPIONATO
GIORNATE DI GARA

Entro lunedì 06 agosto 2022
130€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
150€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
Non richiesta
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CAMPIONATO DI SERIE D Femminile
SQUADRE PARTECIPANTI
FORMULA DI
SVOLGIMENTO

60
Cinque gironi composti da 12 squadre
Incontri con formula all’italiana con partite di andata e ritorno.

COMPOSIZIONE GIRONI

La formulazione dei Gironi verrà definita ad organico completato e terrà
conto della logistica e viciniorietà.
Nel caso si rilevassero particolari problemi logistici nella formulazione dei
Gironi, la CRG si riserva di procedere mediante sorteggio in video
conferenza.

PROMOZIONI ALLA SERIE Saranno promosse n.da defnire così individuate:

CF

RETROCESSIONI ALLA SERIE Sono previste retrocessioni per n.da definire così individuate:
1DF
viene predisposta una fase di Play Out, in cui le ultime 8(*) squadre cl

saranno retrocesse alla serie inferiore DM.
La CRG si riserva di retrocedere un maggiore o minore numero di squadre
sulla base delle retrocessioni dalla serie B2F
SCADENZA ISCRIZIONI
SCADENZA ISCRIZIONI
CON MORA
CONTRIBUTO ISCRIZIONE
CONTRIBUTO SEGRETERIA
CAUZIONE
CONTRIBUTO GARE

DURATA CAMPIONATO
GIORNATE DI GARA

Entro mercoledì 01 agosto 2022
Entro lunedì 06 agosto 2022
130€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
150€ da versarsi entro mercoledì 01 agosto 2022
Non richiesta
75€ per gara da versarsi in due rate. (Queste le due rate su organico stabilito)
1a rata 825,00 € da versare entro sabato 15 ottobre 2022
2a rata 825,00 € da versare entro sabato 04 febbraio 2023
Regular Season dal 08 ottobre 2022 al 01 aprile 2023
Vedi §1.1
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Giornate di Gara Regular Season
MESE

REGULAR SEASON

SERIE

OTTOBRE 2022

08 – 15 – 22 – 29

CM – CF – DM – DF

NOVEMBRE 2022

05 – 12 – 19 – 26

CM – CF – DM – DF

DICEMBRE 2022

03 – 10 – 17

CM – CF – DM – DF

GENNAIO 2023

07 – 14

CM – CF – DM – DF

FEBBRAIO 2023

04 – 11 – 18 – 25

CM – CF – DM – DF

MARZO 2023

04
11 – 18 – 25

CM – CF – DM – DF
CF – DM – DF

APRILE 2023

01

CF – DM – DF

SOSTE
Sosta Natalizia 24 dicembre 2022 – 02 gennaio 2023
Sosta Campionato (Coppa Italia serie B) 21 – 28 gennaio 2023
Sosta Pasquale 08 – 10 aprile 2023

Giornate di Gara Play Off*
MESE

PLAY OFF

SERIE

MARZO 2023

18 – 25

CM

APRILE 2023

02
15 – 27 – 29

CM
CM – CF – DM – DF

MAGGIO 2023

06 – 13 – 20 – 27

CM – CF – DM – DF

Giornate di Gara Play Out*
MESE

PLAY OUT

SERIE

MARZO 2023

18 – 25

CM

APRILE 2023

02
15 – 27 – 29

CM
CM – [CF – DM – DF da definire]

MAGGIO 2023

06 – 13 – 20 – 27

CM – [CF – DM – DF da definire]

*Programma di massima che sarà definito a febbraio 2023
NOTA: Le date del Calendario Gara sono le stesse stabilite per i Campionai Nazionali di serie B, questo al fine di
ottimizzare al massimo l’uso degli impianti in funzione alla concomitanza ed alternanza delle squadre partecipanti
ai Campionati Nazionali di serie B
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1. DISPOSIZIONI CRER
1.1. FASI D’INIZIO STAGIONE – SCADENZIARIO
Per dare una più precisa tempistica al fine della definizione degli organici e della definizione dei calendari si
comunicano i seguenti tempi nelle varie fasi:

FASE
Apertura Iscrizione Campionati
Iscrizione Campionati con mora
Termine Iscrizione Campionati
Inizio reintegri
Cessione Diritti Sportivi
Fine reintegri
Formulazione Gironi
Pubblicazione Bozza Calendari
Pubblicazione Calendari Ufficiali
Invio Roster atleti giovani
Richiesta Omologa campi di Gara
Inizio Campionati
Versamenti Contributi Gare 1a rata
Versamenti Contributi Gare 2a rata
Fine Campionati (regular season)

SCADENZE
dal 11 luglio al 01 agosto 2022
dal 02 al 06 agosto 2022
dal 06 agosto 2022
07 agosto 2022
11 agosto 2022
12 agosto 2022
17 agosto 2022
29 agosto 2022
14 settembre 2022
29 settembre 2022
30 settembre 2022
08 ottobre 2022
22 ottobre 2022
04 febbraio 2023
01 aprile 2023 (CM 04 marzo 2023)

Causa la propedeuticità delle varie fasi, le date della formulazione gironi e pubblicazione calendario provvisorio
sopra indicate, poterebbero subire variazioni.

NOTA
Al termine delle iscrizioni nel caso di sensibili vuoti d’organico la CRG si riserva di variare l’impostazione del
campionato in funzioni alle reali iscrizioni.

1.2. GIORNO ED ORARIO DELLE GARE
I giorni principali di gara sono:
per la serie C il sabato con inizio gara nella fascia oraria 17:00 - 21:00 e solo nel caso di accordo fra le Società
è possibile giocare nei giorni di venerdì o giovedì con inizio gara nella fascia oraria 20:30 – 21:30
(accordo che dovrà pervenire per iscritto alla crg@fipavcrer.it)
per la serie D il sabato con inizio gara nella fascia oraria 17:00 - 21:00 o nei giorni di venerdì e giovedì con
inizio gara nella fascia oraria 20:30 – 21:30
La CRG Crer, sentito il parere delle Società interessate, si riserva di valutare altre giornate di gara, esclusa la
domenica, nel caso di provati problemi legati alla concessione degli impianti nei giorni fissati.
Non sono previste gare in programma alla domenica

1.3. CAMBIO DENOMINAZIONE
Eventuali comunicazioni di abbinamento pubblicitario non costituiscono cambio di denominazione e devono essere
segnalate alla CRG. La denominazione non deve superare 30 caratteri compresi spazi e punteggiature.

1.4. RINUNCE AL CAMPIONATO, REINTEGRAZIONE ORGANICI
In caso di rinunce verranno applicati gli artt. 9 e 10 del Regolamento Gara; in deroga a quanto da questo previsto,
la CRG ha la facoltà di procedere alle reintegrazioni tenendo conto, in particolare per la serie D, delle esigenze
logistiche.
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1.5. RITIRI DAI CAMPIONATI DI SERIE E DI CATEGORIA
CAMPIONATI DI SERIE
Se il ritiro avviene dopo l’avvenuta iscrizione ed il 06 agosto 2022, sono previste le seguenti sanzioni:
 Perdita della tassa di iscrizione e di segreteria
 Sanzione di 1.000€ per la rinuncia al campionato di serie D
 Sanzione di 1.500€ per la rinuncia al campionato di serie C
Se il ritiro avviene dal 07 agosto al 13 settembre 2022 sono previste le seguenti sanzioni:
 Perdita della tassa di iscrizione
 Sanzione di 2.000€ per la rinuncia al campionato di serie D
 Sanzione di 2.500€ per la rinuncia al campionato di serie C
Se il ritiro avviene dopo l’14 settembre 2022 sono previste le seguenti sanzioni:
 Perdita della tassa di iscrizione
 Sanzione di 3.500€ per la rinuncia al campionato di serie D
 Sanzione di 4.500€ per la rinuncia al campionato di serie C

CAMPIONATI DI CATEGORIA
Se il ritiro avviene per Squadre iscritte ai Campionati di Categoria di Eccellenza Crer, sono previste le seguenti
sanzioni:
 Perdita della tassa di iscrizione e di segreteria
 Sanzione di 500€ per la rinuncia che avviene prima della pubblicazione della bozza calendario
 Sanzione di 1.500€ per la rinuncia che avviene dopo la pubblicazione della bozza calendario
Se il ritiro avviene per Squadre che hanno disputato i Campionati di Categoria Territoriali ed accedono poi alla
fase Regionale, sono previste le seguenti sanzioni:
 Sanzione di 500€ per la rinuncia che avviene prima della pubblicazione della bozza calendario
 Sanzione di 1000€ per la rinuncia che avviene dopo la pubblicazione della bozza calendario

1.6. RINUNCE A GARE DI CAMPIONATO
Nel caso di rinunce a gare di campionato, saranno applicati gli artt.11 e 12 del Regolamento Gara e sarà comminata
una sanzione pecuniaria pari a TRE volte l’importo della tassa gara.

1.7. MODIFICHE DELL’ORGANICO DEI CAMPIONATI
Qualora, se alla data del 06 agosto 2022 ci siano problemi di completamento degli organici, il CRER si riserva la
facoltà di procedere al reintegro come di seguito riportato:

Campionati MASCHILI
In caso di rinuncia di squadre in organico 2022/23, il CRER procederà al reintegro nel seguente modo:
a) Società che svolgono il Campionato di serie A e che devono ottemperare all’obbligo di partecipazione ai
campionati di serie
b) Società che hanno fatto richiesta del “Progetto Giovani - wild card”
c) Società che hanno effettuato richiesta di reintegro
d) Società che hanno effettuato richiesta di partecipazione

NOTA:
Il punto b) non è applicabile alla serie CM

Campionati FEMMINILI
In caso di rinuncia di squadre in organico 2022/23, il CRER procederà al reintegro nel seguente modo:
a) Società che svolgono il Campionato di serie A e che devono ottemperare all’obbligo di partecipazione ai
campionati di serie
b) Società che hanno fatto richiesta del “Progetto Giovani - wild card”
c) Società che hanno effettuato richiesta di reintegro
d) Società che hanno effettuato richiesta di partecipazione

NOTA:
Il punto b) non è applicabile alla serie CF
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1.8. PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI [CRER – CT]
Il Consiglio Regionale ha stabilito che pur disputando un Campionato di Serie Territoriale, è possibile per:
A) gli atleti maschi nati nel 2003 e successivi, disputare fino alla metà +1 gare con effettivo ingresso in campo
in Serie C o D anche non consecutive
B) le atlete femmine nate nel 2004 e successivi, disputare fino alla metà +1 gare con effettivo ingresso in campo
in Serie C o D anche non consecutive
C) È possibile per le Società che hanno squadre nei campionati di Serie D M/F o C M/F fare lo stesso numero di
ingressi di atleti/e dalla serie D alla C mentre non sarà possibile lo scambio dalla serie C alla serie D
Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta, quindi durante la stagione
si potrà disputare gare al massimo in due campionati di serie in particolare:
1) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Territoriale di Serie 1aDiv., 2aDiv. e 3aDiv. potranno
effettuare al massimo la metà +1 d’ingressi nelle serie superiore fra la D o C, quindi nel caso di ulteriore
ingresso alle serie superiori l’atleta potrà partecipare al solo campionato ove avviene quest’ultimo impiego
Per quanto sopra, le Società interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare prima dell’inizio della
gara alla CRG Crer (crg@fipavcrer.it), l’elenco degli atleti/e che intendono impiegare.
2) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Regionale di Serie D potranno effettuare al
massimo di metà +1 nelle serie superiore C, quindi nel caso di ulteriore ingresso alla serie superiore l’atleta
potrà partecipare al solo Campionato di serie C
Per quanto sopra, le Società interessate all’utilizzo di tali atleti/e dovranno inviare prima dell’inizio del
Campionato e comunque entro il 29 settembre 2022 alla CRG Crer (crg@fipavcrer.it), l’elenco degli atleti/e
che intendono impiegare.
3) gli/le atleti/e (aventi requisiti) partecipanti ai Campionati Regionale di Serie C NON potranno effettuare
ingressi nelle serie inferiore D.
L’elenco degli atleti che parteciperanno a più campionati, P.ti 1) e 2), dovranno riportare:
a. Cognome e Nome
b. Data di Nascita
c. Codice Tesseramento Fipav
d. Campionato Territoriale/Regionale di partecipazione
L’ elenco può essere integrato nel corso della stagione agonistica, in rispetto alle relative norme.

1.9. PLAY OFF – PLAY OUT
Si riportano le norme generali previste per la disputa dei Play Off e Play Out; le norme organizzative saranno
predisposte durante la stagione e comunicate indicativamente a Febbraio 2023.

PLAY OFF
Di seguito si riportano le formule di svolgimento dei Play Off per i vari campionati.

Serie

C Maschile - Formula di svolgimento

Verranno definiti (indicativamente a metà febbraio 2023), in attesa di comunicazione da parte della Fipav del
numero delle promozioni/retrocessioni nella serie superiore BM e dell’organico definitivo della CM.

Serie

C Femminile - Formula di svolgimento

Verranno definiti (indicativamente a metà febbraio 2023), in attesa di comunicazione da parte della Fipav del
numero delle promozioni/retrocessioni nella serie superiore B2F e dell’organico definitivo della CF.

Serie

D Maschile - Formula di svolgimento

Verranno definiti (indicativamente a metà febbraio 2023), in attesa di comunicazione da parte della Fipav del
numero delle promozioni/retrocessioni nella serie superiore BM/CM e dell’organico definitivo della DM.

Serie

D Femminile - Formula di svolgimento

Verranno definiti (indicativamente a metà febbraio 2023), in attesa di comunicazione da parte della Fipav del
numero delle promozioni/retrocessioni nella serie superiore B2F/CF e dell’organico definitivo della DF.
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PLAY OUT
Serie

C Maschile - Formula di svolgimento

Da definire.

Serie C Femminile - Formula di svolgimento
Da definire.

Serie

D Maschile - Formula di svolgimento

Da definire.

Serie D Femminile - Formula di svolgimento
Da definire.
Ai Play Out della serie DF parteciperanno anche le Squadre 2a classificate o 2a migliori classificate (1 per ogni
CT) dei Campionati Territoriali, di serie 1DF.

NOTE ORGANIZZATIVE PLAY OFF
Si riportano alcune note generali circa lo svolgimento ed organizzazione dei Play Off 2022/23, Nell’abbinamenti di
partenza (Ottavi/Quarti) non potranno incontrarsi squadre appartenenti allo stesso girone, qualora ciò avvenisse
s’applicherà la “regola del serpentone”, dove la squadra peggio classificata nella classifica avulsa verrà scalata di
una posizione
a) Nelle gare di Ottavi, Quarti e Semifinali, il 1° incontro sarà disputato in casa della squadra peggior classificata
secondo la classifica avulsa.
Gli incontri saranno al meglio di 2 su 3 ed in caso di parità di vittorie e di set (fatti e subiti), la squadra che
passerà al turno successivo sarà quella che si aggiudicherà il set di spareggio
b) Nelle gare di Finale il 1° ed eventuale 3° incontro saranno disputati in casa della squadra miglior classificata
secondo la classifica avulsa. In caso di una vittoria per parte verrà disputato il terzo incontro (bella);
c) Tutte le gare saranno programmate di base, nei giorni di mercoledì h21:00 e sabato h18:00; le Società
potranno richiedere di variare orari ed eventuale data degli incontri di ±1giorno.
Per variare i propri incontri casalinghi non è necessario avere parere favorevole della Società ospite, che
dell’eventuale richiesta di variazione dovrà comunque essere informata, mentre in caso contrario è necessaria
l’autorizzazione della squadra ospitante.
d) Non potranno disputarsi incontri di A/R in due giorni consecutivi, nella fattispecie giovedì e venerdì; nel caso
di richiesta variazione che prefiguri quanta situazione, le due Società dovranno accordarsi per variare un
giorno di gara, in caso di mancato accordo gli incontri resteranno così come programmati.
e) In caso di rinuncia a disputare il Play Off, la squadra rinunciataria verrà applicata una sanzione pari a
tre volte la tassa gara del Campionato a cui partecipa. La squadra rinunciataria non verrà sostituita, di
conseguenza l’altra squadra accederà direttamente al turno successivo.

==============================================

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti
federali e le norme per i campionati 2022/23 della FIPAV, reperibili sul sito
www.federvolley.it
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = =

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG)
T. 335 1582 744 – T. 051 6311 314 – Email: crg@fipavcrer.it

FIPAV CRER
Commissione Organizzativa Gare Regionali
Emilia Romagna
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