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Regolamento Play-off C Femminile – 2016/2017 

 

 

Il Comitato Regionale, Commissione Campionati, comunica i criteri dei play-off regionali di 

serie C Femminile. In allegato è riportata la comunicazione della F.I.Te.T. nazionale che 

assegna alla Toscana due posti ai play-off nazionali di Terni del 7 aprile p.v. per la 

promozione in serie B Femminile. 

I play-off Regionali della Serie C femminile per la Stagione Agonistica 2016/17 si 

svolgeranno il 19 Marzo 2016, e determineranno le due squadre toscane che 

parteciperanno ai play-off nazionali di Terni. 

I play-off vedranno coinvolte le prime due squadre di ogni girone per la determinazione dei 

primi due posti. 

L’organizzazione del concentramento di play-off sarà proposto alla società prima 

classificata dei due gironi.  

La società, nel caso accetti la proposta, dovrà mettere a disposizione due aree con 

materiale di gioco di stessa marca e modello. 

Per determinare la prima dei due gironi saranno considerati i seguenti criteri: 

 

 Percentuale di vittorie rispetto al numero complessivo delle partite giocate 

 Percentuale di vittorie nei singoli incontri rispetto al numero complessivo degli 

incontri giocati 

 Percentuale di set vinti rispetto al numero complessivo di set giocati 

 Percentuale di punti fatti rispetto al numero complessivo dei punti fatti e subiti 

 Se questo non risolve la parità, verrà effettuato un sorteggio. 
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Le quattro squadre si incontreranno in un girone all’italiana secondo il seguente schema: 

 

 1° Girone A – 2° Girone B 

 1° Girone B – 2° Girone A 

 1° Girone A – 2° Girone A 

 1° Girone B – 2° Girone B 

 2° Girone A – 2° Girone B 

 1° Girone A – 1° Girone B 

 

Le prime due classificate di questo girone, determinate in caso di parità con i criteri previsti 

dall’Art. 33 del Regolamento Nazionale a Squadre Parte Generale, saranno qualificate per 

i play-off nazionali di Terni. 
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Allegato 

 


