COMUNICATO UFFICIALE N. 18
STAGIONE AGONISTICA 2021/2022

COMUNICAZIONI
Campionato di 1^ Divisione
formule di svolgimento Campionato Interprovinciale di 1^ divisione
Si comunicano le formule di svolgimento del Campionato Interprovinciale di 1^ divisione
maschile e femminile 2021-2022 e i relativi gironi che si riportano di seguito.

1^ DIVISIONE FEMMINILE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Sette gironi da 10 squadre da disputarsi con la formula all’italiana, con partite di andata e ritorno al
meglio dei tre set su cinque, con rete posta a m. 2,24.
Inizio gironi a 10 squadre: 20/21 novembre 2021 termine regular season: 9/10 aprile 2022
Turni di sospensione: 25/26 dicembre 2021 1/2 gennaio 2022 5/6 febbraio 2022
Recuperi gare sospese: entro 1 maggio 2022
Nella stagione 2021/2022 le promozioni in Serie D/F, saranno 12 di cui 7 assegnate direttamente
alle prime squadre classificate di ciascun girone e altre 5 assegnate tramite play off secondo la
seguente formula.
Le seconde e terze classificate di ciascun girone più la migliore quarta classificata (per classifica
avulsa) tra tutti i gironi disputeranno gare di sola andata secondo la seguente formula e le seguenti
date:
Play Off
Comp. CT Roma Girone H
7-8/05/2022 3^F – 3^B
14-15/05/2022 2^A – 3^ F
21-22/05/2022 3^B – 2^A
Comp. CT Roma Girone I
7-8/05/2022 3^G – 3^C
14-15/05/2022 2^B – 3^ G
21-22/05/2022 3^C – 2^B
Comp. CT Viterbo Girone L
7-8/05/2022 3^E – 3^D
14-15/05/2022 2^G – 3^ E
21-22/05/2022 3^D – 2^G
Comp. CT Roma Girone M
7-8/05/2022 2^D – 4^ Migliore class. (*)
14-15/05/2022 4^ Migliore class. – 2^C
21-22/05/2022 2^C – 2^D
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Comp. CT Latina Girone N
7-8/05/2022 2^F – 3^ A (*)
14-15/05/2022 3 A – 2^E
21-22/05/2022 2^E – 2^F
(*) Qualora la migliore quarta classificata dovesse provenire dai gironi C o D verrà inserita nel
girone N e la terza classificata del girone A verrà inserita nel girone M.
Le cinque squadre prime classificate dei gironi H-I-L-M-N saranno promosse in Serie D
Femminile.
Retrocessioni
Le retrocessioni per la stagione 2021/2022 saranno 7.
Le squadre 10^ classificate di ciascun girone retrocederanno nelle 2° divisioni dei territori di
appartenenza.
Precisazioni
 Si ricorda che per tutte le fasi dei Play-off sono dovuti i contributi gara.
La graduatoria dei ripescaggi per eventuali posti disponibili sarà determinata dal piazzamento nella
fase dei play off (indipendentemente dai risultati e dal numero di gare effettuate durante i play off)
ed in subordine dalla classifica avulsa della regular season.
Dal Campionato di 2^ divisione femminile saranno promosse in 1^ divisione 2 squadre per
ciascun girone di seconda divisione organizzato.
n° 14 squadre dai 7 gironi di 2^ divisione del CT Roma
n° 4 squadre dai 2 gironi di 2^ divisione del CT Frosinone
n° 2 squadre dal girone di 2^ divisione del CT Latina
n° 2 squadre dal girone di 2^ divisione del CT Viterbo
GIRONI 1^ DIVISIONE FEMMINILE
CT LATINA GIRONE F
GIO' VOLLEY SRL SSD
ASD NUOVA GOLFO
ASD SUD PONTINO PALLAVOLO
ASD VOLLEY SERMONETA
FUTURA TERRACINA 92
ASD NUOVA PALL. FONDI
ASD NETTUNO TEAM VOLLEY
SERAPO VOLLEY GAETA
ASD PALLAVOLO FROSINONE 92
ASD VIS SORA

1^ DIVISIONE MASCHILE
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Due gironi da 10 squadre e tre gironi da 8 squadre, da disputarsi con la formula all’italiana,
con partite di andata e ritorno al meglio dei tre set su cinque, con rete posta a m. 2,43.
Inizio gironi a 8 e 10 squadre(*): 20/21 novembre 2021 termine regular season: 9/10 aprile
2022
Turni di sospensione: 25/26 dicembre 2021 1/2 gennaio 2022 5/6 febbraio 2022
Recuperi gare sospese: entro 1 maggio 2022
(*) I gironi a 8 squadre dovranno utilizzare la medesima matrice di quelli a 10 squadre inserendo
due turni di riposo a giornata.
Nella stagione 2021/2022 le promozioni in Serie D/M, saranno sei di cui cinque assegnate
direttamente alle prime classificate dei singoli gironi ed una assegnata tramite play off tra i 2 gironi
A e B.
Retrocessioni
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Le retrocessioni per la stagione 2021/2022 saranno 5.
Le squadre ultime classificate di ciascun girone retrocederanno nelle 2° divisioni dei territori di
appartenenza.
Dal Campionato di 2^ divisione maschile saranno promosse in 1^ divisione 8 squadre.
n° 8 squadre dai gironi di 2^ divisione del CT Roma
Ulteriori promozioni potranno essere attribuite ad eventuali gironi di seconda divisione
organizzati nei vari territori.
GIRONI 1^ DIVISIONE MASCHILE
CT LATINA GIRONE C
APD LATINA SCALO
NUOVA GOLFO GAETA
ASD LIONS VOLLEY LATINA
ANZIO PALLAVOLO ASD
ASD SUD PONTINO PALLAVOLO
A.S.D. VOLLEY SERMONETA
PIANETA VOLLEY APRILIA TEAM
ASD KIM VOLLEY PONTINIA POLISP

Competenza degli Uffici del CT Latina
Si ricorda a tutte le Società che qualsiasi comunicazione inerente le diverse modalità di svolgimento
dei campionati e qualsiasi richiesta di comunicazione inerente tutta l’attività agonistica e
promozionale dovrà essere inviata SOLO ED ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo:
gare@fipavlatina.it
L’indirizzo latina@federvolley.it dovrà essere utilizzato soltanto per comunicazioni di carattere
generale e per tutto quanto concerne i servizi di segreteria del Comitato.
Per le comunicazioni da inviare al Presidente del Comitato potrà essere utilizzata la mail
presidente@fipavlatina.it
Restano aperte e valide anche le mail rispondenti agli altri Uffici del Comitato:
arbitri@fipavlatina.it
allenatori@fipavlatina.it
COMITATO TERRITORIALE FIPAV LATINA
C.O.G.T. IL PRESIDENTE
Annibale Rollo
Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Territoriale di Latina, oggi 25 ott. 2021.
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