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Alla c.a.

Alla Cortese Attenzione dei

Presidenti

delle Società Affiliate a FIFD A.S.D.

c/o Loro sedi

OGGETTO: FORMAT DEL CAMPIONATO FIFD 2021-2022 DIVISIONE OPEN SERIE C

Gentili Presidenti e Referenti delle ASD affiliate,

con questo documento si vuole presentare il formato di sviluppo per la serie C nel caso di aumento
del numero di squadre per i prossimi anni fino ad arrivare ad una eventuale serie D.
Le modifiche apportate rispetto all’ultimo anno giocato derivano anche da un'analisi dei commenti
ricevuti dalle squadre partecipanti e dai risultati evidenziatisi.

Problemi rilevati l’ultimo anno giocato: eliminazione di andata e ritorno, e offrire la possibilità di
giocare contro squadre nuove.
Vincoli: una squadra deve quindi poter giocare in un campionato in un range di minimo 6 partite
tra Regular season e Finali nazionali di posizionamento (tappa di maggio) e un massimo di 10
partite se dovesse arrivare alle Finali assolute.
L’anno scorso c’erano 23 squadre, ma si è quindi individuata la linea di sviluppo per un eventuale
aumento di squadre.
Struttura individuata: la struttura è simile alle altre serie come concetto, ma basata sull’incrocio di
più gironi regionali. Sola andata di girone + fase nazionale per creare un ranking + finali assolute.

da 20 a 28 squadre:
- 4 gironi di sola andata;
- A maggio fase intermedia di livello nazionale dove tutte le 1° dei gironi giocano

SEMIFINALI accoppiate in base al seeding dei gironi dell’anno precedente e poi FINALI, per
avere ad avere un ranking nazionale più coerente per accoppiare meglio le squadre alle
FINALI ASSOLUTE. Allo stesso modo si scontrano le 2° dei gironi, poi le 3° ecc... Il format
esatto con cui si scontreranno le ultime dei gironi dipenderà dal numero di iscrizioni;

- La prima classificata dopo la fase intermedia sale in B e alle finali assolute accedono le
restanti prime dei gironi e la prima tra le seconde.

Da 29 a 42 squadre
- 6 gironi di sola andata;
- Fase interregionale con i gironi raggruppati 3 a 3, tutte le 1° un round robin tra di loro (2

partite a squadra), tutte le 2 anche, ecc… fino ad avere una classifica interregionale;
- Fase nazionale a cui partecipano solo le prime 28 squadre; nella fase nazionale, sulla base

della classifica interregionale, si giocano semi e finali (2 partite totali) fino ad avere una
classifica nazionale.

- La prima classificata sale in B, mentre le successive 4 si giocano la promozione rimanente
alle finali assolute di giugno.

Oltre le 42 squadre
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Verrà creata la serie D tagliando la C a 20 squadre. Quindi la fase nazionale a cui partecipano 28
squadre, nel caso di una serie C che ormai si avvicina alle 40 squadre, è molto importante perché
si saprà solo l’anno successivo, all’atto delle iscrizioni, se si superano le 42 squadre.
Se in futuro si dovesse arrivare fin qui tra C e D vi saranno 4 retrocessioni/promozioni invece che
solo 2.

La Commissione rimane a disposizione per chiarimenti o nuove richieste, potete contattarci
all’indirizzo campionati@fifd.it . Questo documento sarà consultabile nei prossimi giorni anche sul
sito della federazione nella pagina campionati insieme all’integrazione del calendario ufficiale al

link Calendario FIFD 2021-2022.xlsx

La Commissione Campionati ed Eventi rimane a disposizione per eventuali chiarimenti all’indirizzo
mail campionati@fifd.it.

Cordiali Saluti

Torino, 14.12.2021 Commissione Campionati ed Eventi FIFD
Segreteria
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