COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 15

Mantova, 24/02/2022
Alle Società di serie B femminile
Alla Commissione Attività femminile
Alla Commissione Tecnica Arbitrale
Al Giudice Sportivo
E p.c. Ai Comitati Provinciali e Regionali interessati
Al Presidente Federale Edoardo Facchetti
Al Segretario Generale Maurizio Pecora
All’Ufficio Stampa
LORO INDIRIZZI

OGGETTO: CAMPIONATO DI SERIE B FEMMINILE OPEN 2022
Gentilissime Società,
come ricorderete, nella riunione via "Zoom" tenutasi in data 17/01/2022, per la formazione
dei campionati 2022, era stata a larga maggioranza da Voi approvata "l'ipotesi 1" con formula di
campionato a n.2 gironi da n.6 squadre cadauno, con partite in andata e ritorno, quarti di finale,
semifinali e finalissima Scudetto.
A seguito dell'invio della comunicazione "Regolamento e Calendari Serie A e B femminile
Open 2022", a causa di un errore di pianificazione dei Calendari di Serie B femminile, si
predisponeva un calendario sulla falsariga degli anni passati considerando come data di inizio
campionato il 01/05 anziché il 17/04 senza spazio per i quarti di finale (mai disputatisi in
precedenza).
Valutato tutto ciò i calendari vengono riformulati ed allegati alla presente comunicazione.
In particolare, nella riformulazione del calendario, sono state anticipate al 17 e 24 aprile le
ultime due giornate del campionato (già fissate al 26.6 e 3.7) mantenendosi immutate, quindi, tutte
le altre 8. Tale modifica non creerà problemi sulle richieste delle varie società per la regular season.
Nelle due giornate anticipate, 26.6 e 3.7, verranno invece programmate e disputate le due
sfide per i quarti di finale e, pertanto, la prosecuzione del campionato resterà inalterata come da
regolamento allegato.
Scusandoci per il disguido, riteniamo che la revisione dei calendari sia la soluzione ottimale
per poter consentire a tutte le Società di partecipare al Campionato Open 2022 nel rispetto di
quanto concordato durante l'incontro organizzativo di cui sopra.
Fiduciosi di aver rispettato le decisioni prese nel corso della riunione, si porgono cordiali
saluti.
Il responsabile del settore femminile
Alessandra de Vincenzi

Il Presidente CTF
Avv. Roberto Caranzano
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