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Regolamento Play-off e Play-out – Stagione 2019/2020 

 

Il Comitato Regionale, Commissione Gare a Squadre, comunica i criteri dei play-off e dei 

play-out, per i Campionati Regionali di serie C2, D1, D2 e D3 in accordo al regolamento 

regionale 2019/2020 e tenendo conto delle retrocessioni eventuali dalla serie C nazionale. 

Per la serie C femminile verrà emesso un regolamento dedicato. 

I criteri per le promozioni e le retrocessioni dei campionati regionali maschili sono variabili 

in funzione delle squadre retrocesse dal Campionato Nazionale di serie C1; poiché le 8 

squadre toscane impegnate nella serie C1 sono inserite in 2 diversi gironi (8 squadre nel 

girone I, 1 squadra nel girone L), il numero di retrocessioni di squadre toscane può variare 

da 2 a 3. 

Prima di tutto riepiloghiamo quanto previsto dal Regolamento Regionale e Nazionale. 

 

SERIE C FEMMINILE – 2 gironi 

Play-off Regionali 19 Aprile 2020 

Play-off Nazionali 10 Maggio 2020 

 

SERIE C2 MASCHILE – 4 gironi 

1° e 2° classificata Play-off 

7° classificata ai play-out 

8° classificata retrocessa in D1 
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SERIE D1 MASCHILE – 4 gironi 

1° classificata Promossa in C2 

2° classificata Dettaglio nella sezione dedicata 

7° classificata ai play-out 

8° classificata retrocessa in D2 

 

SERIE D2 MASCHILE – 6 gironi 

1° classificata Promossa in D1 

2° classificata Dettaglio nella sezione dedicata 

Ultima classificata retrocessa in D3 

 

SERIE D3 MASCHILE – 5 gironi 

1° classificata Promossa in D2 

2° classificata Dettaglio nella sezione dedicata 

 

Le date dei playoff e playout sono fissate per il 30/31 maggio per la prima fase della 

serie C2 e per 13/14 giugno per la seconda fase della C2 e per le altre serie regionali 

laddove previsto. 

 

Riportiamo ora nel dettaglio i criteri. 

 
 

SERIE C Femminile 

 

Le squadre iscritte alla serie C femminile verranno ammesse ai play-off regionali, dell’8 

marzo 2020, che determineranno le squadre qualificate ai play-off nazionali del 10 Maggio 

2020, validi per la promozione nel campionato di serie B Femminile Nazionale 2020/21. 

I criteri dei play-off regionali verranno stabiliti nel regolamento dedicato a tale campionato. 

 

  



3 
 

SERIE C2 Maschile 

 

La formula è quella dei Campionati su più fasi con play-off/out finali, articolati come segue. 

 

PLAY-OFF 

La formula dei Campionati è su più fasi con play-off/out finali articolati come segue: 

 

Prima fase: 

Nella prima fase le quattro squadre seconde classificate in ciascun girone di stagione 

regolare si incontreranno in un girone all’italiana in due giorni, 30/31 maggio 2020 (un 

incontro il sabato e due incontri la domenica). Le prime due squadre classificate dopo tale 

girone si qualificano per la seconda fase dei playoff. 

Seconda fase: 

Le quattro squadre al primo posto in ciascun girone di stagione regolare e le due squadre 

qualificate dopo la prima fase vengono divise in due gironi da 3 squadre applicando il 

criterio del quoziente classifica durante la stagione regolare; la prima del primo girone 

incontrerà poi la seconda del secondo girone e viceversa per il secondo girone. Le due 

vincenti saranno promosse in serie C1. Si effettueranno due incontri il sabato 13 giugno e 

due incontri la domenica 14 giugno. 

 

PLAY-OUT 

Le squadre 7° classificate di ogni girone verranno ammesse ai play-out. La squadra 8° 

classificata di ogni girone verrà retrocessa in serie D1. 

Il numero massimo di squadre retrocesse in serie D1 sarà pari a 6. 

Visto che i 4 gironi di C2 sono composti da 7 squadre (si è verificato il ritiro di una squadra 

nel girone A), non avremo retrocessioni dirette. 

Le squadre settime classificate verranno ammesse ai play-out, con un girone all’italiana di 

4 squadre in unica sede in due giorni (una giornata sabato 13 Giugno e due giornate 

domenica 14 Giugno). 

Le due squadre che risulteranno agli ultimi due posti del girone saranno retrocesse in serie 

D1. 

Il numero totale di squadre retrocesse in serie D1 sarà perciò pari a 2 in questa stagione, 

per completare i gironi a 8 squadre di serie C2 per la prossima stagione agonistica. 
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SERIE D1 Maschile 

 

La formula è quella dei Campionati su più fasi con play-off/out finali, articolati come segue. 

 
PLAY-OFF 

Le squadre classificate nelle prime posizioni nei 4 gironi della serie D1 saranno promosse 

o meno in serie C2 secondo questo schema: 

 Le prime squadre classificate nei 4 gironi saranno tutte promosse in serie C2. 

 In caso di 3 o 2 retrocessioni dalla serie C1, saranno inoltre promosse in serie C2 

rispettivamente una o due squadre determinate dai play-off disputati dalle seconde 

squadre classificate nei 4 gironi della serie D1. Tali play-off verranno ospitati dalla 

squadra con il miglior quoziente/classifica al termine della stagione regolare, con un 

girone all'italiana di 4 squadre in unica sede in due giorni (una giornata sabato 13 

Giugno e due giornate domenica 14 Giugno). Quindi nei due casi, rispettivamente, 

la prima classificata o le prime due classificate di tale girone saranno promosse in 

serie C2. 

 
Lo schema delle promozioni seguirà, perciò, quanto riportato nella seguente tabella: 

 

Squadre Retrocesse C1 
Totale Squadre 

Promosse dalla D1 

Squadre Promosse Play-

off D1 fra le seconde 

classificate 

3 5 1 

2 6 2 

 

PLAY-OUT 

Le squadre settime classificate verranno ammesse ai play-out, con un girone all’italiana di 

4 squadre in unica sede in due giorni giorni (una giornata sabato 13 Giugno e due giornate 

domenica 14 Giugno). Le 2 squadre che risulteranno agli ultimi due posti del girone 

saranno retrocesse in serie D2. 

 

Le squadre 8° classificate nei quattro gironi della serie D1 verranno direttamente 

retrocesse in serie D2 per un numero totale di squadre retrocesse pari a 6. 
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SERIE D2 Maschile 

 

La formula è quella dei Campionati su più fasi con play-off/out finali, articolati come segue. 

Le squadre prime classificate nei 6 gironi della serie D2 saranno promosse direttamente in 

serie D1. 

 
PLAY-OFF 

Le squadre seconde classificate nei 6 gironi della serie D2 saranno ammesse ai playoff, 

che verranno ospitati dalla squadra con il miglior quoziente/classifica al termine della 

stagione regolare. Saranno suddivise in due gironi di 3 squadre che si affronteranno in un 

girone all’italiana con due giornate il giorno 13 giugno e una giornata il giorno 14 giugno e 

saranno promosse o meno in serie D1 secondo questo schema: 

 In caso di 3 retrocessioni dalla serie C1, la settima e l’ottava squadra promosse 

saranno le prime squadre classificate dei due gironi, la nona squadra promossa 

sarà determinata dalla finale fra le squadre seconde classificate nei due gironi che 

si disputerà domenica 14 giugno. 

 In caso di 2 retrocessioni dalla serie C1 le prime due squadre classificate nei due 

gironi saranno ammesse in serie D1. 

 
Lo schema delle promozioni seguirà, perciò, quanto riportato nella seguente tabella: 

 

Squadre Retrocesse C1 
Totale Squadre Promosse 

dalla D2 

Squadre Promosse 

Play-off D2 

3 9 3 

2 10 4 

 

Le squadre ultime classificate nei 6 gironi della serie D2 verranno retrocesse in serie D3. 
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SERIE D3 Maschile 

 

La formula è quella dei Campionati su più fasi con play-off/out finali, articolati come segue. 

Le squadre prime e seconde classificate nei 5 gironi della serie D3 saranno promosse 

direttamente in serie D2. Verrà inoltre promossa direttamente la migliore terza in base al 

miglior quoziente/classifica. 

 
Lo schema delle promozioni seguirà, perciò, quanto riportato nella seguente tabella: 

 

Squadre Retrocesse C1 
Totale Squadre Promosse 

dalla D3 

Squadre Promosse 

Play-off D3 

3 10 Nessun playoff 

2 11 Nessun playoff 
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ORGANIZZAZIONE CONCENTRAMENTI 

 

Le squadre aventi il miglior quoziente/classifica, e che ospiteranno gli eventuali play-off/out 

di C2, D1, D2 dovranno allestire, nella propria sede o in una sede da loro scelta, un 

numero di aree di gioco in relazione alla formula di svolgimento, di dimensioni 

regolamentari e con materiale omologato di uguali caratteristiche. 

Nel caso che tali squadre rinuncino a godere del "fattore-campo" a loro destinato, tale 

beneficio passerà alla seconda squadra col miglior quoziente/classifica tra quelle 

impegnate in tali play-off/out.  

Questa la sequenza degli incontri dei concentramenti per un girone all'italiana di 4 

squadre, basata sul quoziente/classifica della stagione regolare: 

 

1° q/C - 4° q/C 

2° q/C - 3° q/C 

1° q/C - 3° q/C 

2° q/C - 4° q/C 

1° q/C - 2° q/C 

3° q/C - 4° q/C 

 

Per concentramenti di tre squadre, di seguito la sequenza degli incontri. 

Nel caso ci sia una squadra da promuovere o salvare:  

1° q/C - 3° q/C 

2° q/C - perdente primo incontro 

2° q/C -vincente primo incontro 

Nel caso ci siano due squadre da promuovere o salvare:  

1° q/C - 3° q/C  

2° q/C - vincente primo incontro 

2° q/C - perdente primo incontro 


