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Comunicato Regionale Numero 10 – Stagione Sportiva 2021-22 
 
 
 
Seconda Fase Campionati Serie C, Under 19 e Under 17 
 
In seguito alle riunioni svolte con gli organi federali preposti, si dà comunicazione di importanti novità in 
merito alle Seconde Fasi dei Campionati di Serie C, Under 19 e Under 17.  
 
 
Numero di passaggi ai Gironi Regionali/Girone Elite 
 
Serie C 
Squadre partecipanti alla prima fase del Campionato Regionale: 17.  
Numero di squadre che si qualificano ai Gironi Interregionali: 9.  
Formula: al termine della prima fase, risulteranno qualificate per il Girone Interregionale della Seconda Fase 
le squadre classificate dalla prima alla nona posizione della Fase Graduatoria. 
Inizio della seconda fase: 30 gennaio 2022.  
Competenza organizzazione Gironi Interregionali: COG FIR.  
  
Under 19 
Squadre partecipanti alla prima fase del Campionato Regionale: 9.  
Numero di squadre che si qualificano al Gironi Elite: 4.  
Numero di squadre che accedono agli spareggi: 0.  
Formula: al termine della prima fase, risulteranno qualificate per il Girone Elite della Seconda Fase le 
squadre classificate dalla prima alla quarta posizione del Fase Graduatoria. 
Inizio della seconda fase (Girone Elite): 16 gennaio 2022.  
Competenza organizzazione Under 19 Elite: COG Comitato Regionale Emilia-Romagna.  
 
Under 17 
Squadre partecipanti alla prima fase del Campionato Regionale: 14.  
Numero di squadre che si qualificano ai Gironi Interregionali: 3.  
Numero di squadre che accedono agli spareggi: 1.  
Formula: al termine della prima fase, risulteranno qualificate per il Girone Elite della Seconda Fase le 
squadre classificate dalla prima alla quarta posizione del Fase Graduatoria. 
Data dello spareggio (4° classificata Emilia-Romagna vs 1° classificata Sardegna): 9 gennaio 2022. 
Inizio della seconda fase (Girone Elite): 16 gennaio 2022. 
Competenza organizzazione Under 19 Elite: COG Comitato Regionale Toscana.  
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Tutte le squadre che non risulteranno qualificate per i Gironi Interregionali o per i Gironi Elite saranno 
inserite nei Gironi Regionali della Seconda Fase delle rispettive Categorie.  
 
Le formule dei Gironi Interregionali di Serie C e Gironi Elite sono pubblicate nei rispettivi Comunicati 
Federali e Regionali.  
 
 
 
Iscrizioni tardive alle Fasi Regionali  
Tutte le società che ne vorranno fare richiesta potranno effettuare l’iscrizione tardiva di una o più squadre 
alla sola Seconda Fase dei Campionati Regionali di Serie C, Under 19 e Under 17. Tale iscrizione non 
concederà alcun diritto aggiuntivo (obbligatorietà dei campionati, acquisizione di diritti di voti, eventuali 
premialità, eccetera…), ma sarà considerata ai fini della valutazione dell’attività minima necessaria richiesta 
per la ri-affiliazione e potrà consentire alle Società che si trovassero in situazioni numeriche più agevoli 
rispetto all’inizio della stagione di scendere in campo con una propria formazione. Una volta effettuata 
l’iscrizione e la pubblicazione dei calendari della seconda fase, la società sarà sottoposta agli stessi effetti 
regolamentari di tutte le squadre iscritte.  
L’iscrizione tardiva va perfezionata tramite apposito modulo scaricabile dal sito internet federale e 
comunicata al Comitato Regionale e all’Ufficio Tecnico entro e non oltre il termine perentorio del 23 
dicembre 2021 alle ore 12.00.  


