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NUOVA FORMULA DI SERIE B/F
Al termine della fase di qualificazione, le nove squadre verranno suddivise in 3 gruppi
composti come segue:
GRUPPO 1
1ª CLASSIFICATA
4ª CLASSIFICATA
7ª CLASSIFICATA

GRUPPO 2
2ª CLASSIFICATA
5ª CLASSIFICATA
8ª CLASSIFICATA

GRUPPO 3
3ª CLASSIFICATA
6ª CLASSIFICATA
9ª CLASSIFICATA

Le squadre giocheranno tra di loro con gare di andata e ritorno ed i punti acquisiti andranno a
sommarsi a quelli della fase di qualificazione.
In caso di parità in classifica tra due o più squadre si considereranno gli scontri diretti ed i
quozienti relativi alla fase di qualificazione se tutte le squadre coinvolte si sono incontrate
solo nella fase di qualificazione.
In caso contrario si terrà conto anche della seconda fase.
Seguono le date di svolgimento della nuova fase le griglie del calendario:
Mercoledì
14 marzo
1ª andata
1ª-4 ª
2 ª -5 ª
3 ª -6 ª

Domenica
18 marzo
2ª andata
7 ª -1 ª
8 ª -2 ª
9 ª -3 ª

Domenica
25 marzo
3ª andata
4 ª -7 ª
5 ª -8 ª
6 ª -9 ª

Mercoledì
28 marzo
1ª ritorno
4 ª -1 ª
5 ª -2 ª
6 ª -3 ª

Domenica
1 aprile
2ª ritorno
1 ª -7 ª
2 ª -8 ª
3 ª -9 ª

Mercoledì
4 aprile
3ª ritorno
7 ª -4 ª
8 ª -5 ª
9 ª -6 ª

Al termine della seconda fase, la prima classificata del girone è ammessa direttamente ai
concentramenti promozione, mentre la seconda classificata viene ammessa allo spareggio per
l'ammissione ai concentramenti promozione.
Dopo lo spareggio si può verificare:

1

la 2ª squadra vince, allora 3ª, 4ª, 5ª e 6ª si incontreranno tra loro per l'ammissione al
campionato di sviluppo;
la 2ª squadra perde, allora 2ª, 3ª, 4ª e 5ª si incontreranno tra loro per l'ammissione al
campionato di sviluppo;
Le quattro squadre partecipanti ripartiranno da punti zero.
Le rimanenti squadre non effettueranno ulteriori incontri.
Per la retrocessione non si effettuerà nessun playout in quanto si considera la squadra ritirata
come retrocessa.
Per date e accoppiamenti e altro riguardante gli spareggi ammissione promozione A2, i
concentramenti promozione A2 e la fase finale ammissione campionato di sviluppo si
rimanda alle pagine 77 - 86 e 88 delle DOA.
LE DATE POTRANNO SUBIRE VARIAZIONI IN CASO DI PARTECIPAZIONE DI
UN'ATLETA ALLE FINALI NAZIONALI UNDER 17 E UNDER 19
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