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RINUNCIA CAMPIONATO SERIE C – 2020/2021
In deroga per questa stagione sportiva, tutte le società aventi diritto al
titolo di Serie C, maschile e femminile, nella stagione sportiva 2020-2021,
ma rinunciatarie causa COVID-19, potranno richiedere l’immissione nel
campionato immediatamente inferiore nella stagione sportiva 2021-2022,
laddove gli organici regionali lo consentano.
SERIE B CON ATLETI UNDER 2021/2022 ED ORDINE DI RIPESCAGGIO
CAMPIONATI 2022/2023
Le società retrocesse dai campionati di serie B-B1 e B2, che abbiano
disputato il campionato 2021/2022 con tutti atleti Under 23 (nati negli
anni 1999 e successivi) per la B/M e con tutte atlete Under 21 (nate negli
anni 2001 e successivi) per la B1/F e la B2/F, avranno priorità di ripescaggio
rispetto alle altre società che hanno disputato la serie B-B1 e B2 nella
stagione 2021/2022, fermo restando che nel caso più società abbiano
rispettato tale limitazione per la graduatoria varrà la migliore posizione in
classifica.
Il diritto di ripescaggio per le società che rispettano la limitazione “under”,
in deroga a quanto previsto dal Regolamento Gare, varrà anche per quelle
società che siano già state ripescate la stagione precedente e per quelle
ultime classificate. Si precisa che si procederà ad eventuali
reintegri/immissioni solo in caso di vacanze di organico.
Di seguito l’ordine di reintegro in Serie B Maschile e B1 Femminile per la
stagione 2022-2023:
1. Società di SuperLega, A2 e A3 maschili che richiedono la
partecipazione alla Serie B in base agli obblighi previsti;
2. Società di SuperLega, A2 e A3 maschili e A1 e A2 Femminili non
iscritte o non ammesse che richiedono l’immissione alla Serie BM e
B1F;
3. Squadra Under;
4. Migliore retrocessa/e;
5. Migliore non promossa.
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Di seguito l’ordine di reintegro in Serie B2 Femminile per la stagione 20222023
1. Società di A1 e A2 Femminili non iscritte o non ammesse che
richiedono l’immissione alla Serie B2F;
2. Squadra Under;
3. Migliore retrocessa/e;
4. Migliore non promossa.
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