Prot. 114

Mantova, 08/04/2019
Spett.li
Comitato Provinciale Fipt di Trento
LORO SEDI

OGGETTO: struttura fase finale Campionato Italiano serie C,
promozione in serie B e assegnazione titolo italiano
Nella fase finale di cui all’oggetto parteciperanno n°12 squadre suddivise in quattro gironi da
tre squadre ciascuno, che disputeranno un girone di sola andata. La prima squadra classificata per
ogni girone accederà alla semifinale secca in campo neutro, con abbinamenti vincente girone 1vincente girone 3, vincente girone 2-vincente girone 4.
Le vincitrici di questa fase saranno promosse in serie B e disputeranno un incontro secco su
campo neutro 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.
La formula per giungere alla definizione delle 12 formazioni finaliste, considerati 5
raggruppamenti (Centrosud Italia, Veneto, Trentino, Piemonte e Lombardia) è la seguente:
proporzione tra numero totale delle squadre italiane di categoria: (sta) numero delle squadre del
raggruppamento=100 : (sta) X(%) ; poi 100: (sta) %=12: (sta) X.
In base a questo regolamento la Regione Trentino, con 14 squadre complessive, ci
comunicherà le quattro squadre che si saranno classificate per i gironi di promozione in serie B e
assegnazione del titolo italiano.
La data di inizio degli incontri è il 1 settembre p.v., quindi Vi preghiamo di comunicarci non
appena finiti i campionati le squadre finaliste per la compilazione dei calendari.
Si allegano alla presente le composizioni dei gironi e il relativo calendario degli incontri.
Cordiali saluti.
Il Presidente CTF
Avv. Roberto Caranzano
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