Parma, 19 marzo 2018

OGGETTO: Comunicato Campionato Regionale Serie C2 – Seconda fase obbligatoria

In relazione al Comunicato CRER n. 4 in merito all’organizzazione del Campionato Regionale di
Serie C2 e alla strutturazione della seconda fase siamo a comunicare quanto segue.
Le avverse condizioni meteorologiche che hanno colpito la regione nell’ultima settimana di
febbraio e nelle prime di marzo hanno comportato la necessità del rinvio e della
riprogrammazione di numerose partite; non è stato possibile effettuare tale riprogrammazione in
modo repentino per la concomitanza con le attività di selezione regionale e talvolta per la mancata
disponibilità degli impianti.
Inoltre, il ritiro dal Campionato della formazione RENO RUGBY BOLOGNA ASD n. 2 impone
l’organizzazione di una fase supplettiva in ordine del rispetto del numero minimo delle partite
disputate per la validità del Campionato.
Per questi motivi, siamo a comunicare quanto segue.
Passaggio di girone
Come stabilito dal Comunicato Federale Numero 4 2017-18, l’Emilia-Romagna ha diritto a un
passaggio dal girone di Serie C2 al girone di Serie C1 per la stagione sportiva 2017-18.
La squadra che terminerà il Campionato Regionale di Serie C2 in prima posizione avrà dunque
diritto al passaggio al girone C1 nella stagione sportiva 2018-19, previa la verifica dell’assolvimento
dei requisiti dell’obbligatorietà dell’attività giovanile come previsto dalla Circolare Informativa
2017-18.
Fase supplettiva obbligatoria
Al termine del Campionato sarà necessario organizzare una fase supplettiva per garantire il
numero minimo di partite disputate in una stagione (14) ai fini del riconoscimento dell’attività
sportiva federale. La fase supplettiva non ha alcuna influenza in merito al passaggio di girone.

Prima fascia:
Le squadre classificatesi dalla 1° alla 4° posizione nel saranno inseriti inserite nella “Prima fascia”
secondo la seguente formula.
INCONTRO 1: 1° classificata VS 4° classificata
INCONTRO 2: 2° classificata VS 3° classificata

Le partite di semifinale saranno disputate in gara unica il 5-6 maggio in casa della formazione
meglio classificata nel girone.
SPAREGGIO 1: Vincitrice INCONTRO 1 VS Vincitrice INCONTRO 2
SPAREGGIO 2: Perdente INCONTRO 1 VS Perdente INCONTRO 2
Le partite di finale saranno disputate in gara unica il 12-13 maggio in casa della squadra meglio
classificata nel girone.

Girone di consolazione
Girone di consolazione - Ovest
5° classificata
6° classificata
7° classificata
Le squadre coinvolte nel girone di consolazione si affronteranno secondo una formula all’italiana
con partite di sola andata secondo il seguente schema:
• 5-6 maggio 2018: 7° classificata VS 5° classificata
• 12-13 maggio 2018: 6° classificata VS 7° classificata
• 19-20 maggio 2018: 5° classificata VS 6° classificata

Cordialmente,

Commissione Organizzazione Gare
Comitato Regionale Emilia Romagna

