Prot. 111

Mantova, 08/04/2019
Spett.li
Comitati Regionali e Provinciali
Commissione Tecnica Arbitrale
LORO SEDI

Oggetto : regolamento fasi finali serie C, promozione in serie B
assegnazione titolo italiano serie C
Con la presente comunichiamo che al termine dei gironi di qualificazione, la prima squadra
classificata per ogni girone, in cui saranno divise le squadre aventi diritto, accederanno alle
semifinali per l’assegnazione del titolo italiano. In questa fase, in caso di parità di punti fra due
squadre nei gironi si valuterà il risultato dello scontro diretto. In caso le tre squadre del girone
risultino a pari punti per l’identificazione della posizione di classifica si terrà conto della migliore
differenza giochi e-o quindici di tutti gli incontri disputati.
Le quattro squadre vincitrici i gironi disputeranno un incontro di semifinale secco in campo
neutro il giorno sabato 21 settembre con abbinamenti vincente girone 1-vincente girone 3, vincente
girone 2-vincente girone 4.
Le vincenti le semifinali saranno promosse in serie B e disputeranno domenica 6 ottobre in
campo neutro la finalissima per l’assegnazione del titolo italiano.
Le palline utilizzate saranno prodotte dalla Ditta Gommalivre e saranno portate
direttamente dall’arbitro.
La partita sospesa o rinviata potrà essere recuperata, su accordo dei capitani, in qualsiasi
giorno della settimana successiva, escluso il sabato, con possibilità di variazione di un'ora dall'orario
previsto in calendario.
Senza l'accordo dei capitani, l'incontro dovrà essere recuperato, tassativamente, il primo
mercoledì successivo alla stessa ora.
La data di inizio degli incontri relativa ai quattro gironi di 3 squadre cadauno è il 1
settembre 2019.
Per esigenze logistiche, causa società impegnate con più squadre campionati di serie
A e B e nelle finali di serie C e D, sarà necessario stabilire da calendario incontri il sabato
pomeriggio oltre che la domenica.
Cordiali saluti.
Il Presidente CTF
Avv. Roberto Caranzano
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