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Regolamento Play-off e Play-out – Stagione 2016/2017 

 

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

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

2016/2017 e tenendo conto delle retrocessioni eventuali dalla serie C nazionale. 

Per la serie C femminile verrà emesso un regolamento dedicato, non appena saranno 

comunicati il numero dei posti per i concentramenti nazionali da parte della F.I.Te.T. 

nazionale. 

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 9 

squadre toscane impegnate nella serie C1 sono inserite in 2 diversi gironi (5 squadre nel 

girone H, 4 squadre nel girone I), il numero di retrocessioni di squadre toscane può variare 

da 0 a 4.  

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

 

SERIE C FEMMINILE – 2 gironi 

Play-off Regionali 18-19 Marzo 2017 

Play-off Nazionali 8-9 Aprile 2017 

 

SERIE C2 MASCHILE – 3 gironi 

1° classificata alla fase finale dei play-off 

2° classificata alla fase preliminare dei play-off 

6° e 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 ai play-off 

6° e 7° classificata ai play-out 

8° classificata retrocessa in D2 

 

SERIE D2 MASCHILE – 6 gironi 

1° classificata promossa in D1 

2° classificata ai play-off 

Ultima classificata retrocessa in D3 

 

SERIE D3 MASCHILE – 5 gironi 

1° classificata promossa in D2 

2° classificata migliore classificata in D2 

 

Per determinare la migliore seconda classificata, si utilizzano i criteri sotto riportati che si 

ispirano a quanto previsto dal regolamento nazionale a squadre parte generale all’articolo 

33: 

 Punti in classifica 

 Somma del numero dei punti (partite vinte) dei match disputati 

 Il quoziente totale delle partite individuali vinte e di quelle perse, dei set e dei punti 

fino a quando non sia sciolta la parità. 

 Se non fosse possibile risolvere la parità secondo le procedure specificate 

precedentemente, la scelta sarà determinata per sorteggio. 

 

Riportiamo ora nel dettaglio i criteri. 
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SERIE C Femminile 

 

Le squadre iscritte alla serie C femminile verranno ammesse ai play-off regionali, del 18-

19 Marzo 2017, che determineranno la squadre qualificate ai play-off nazionali del 8-9 

Aprile 2017, validi per la promozione nel campionato di serie B Femminile Nazionale 

2017/18. 

I criteri dei play-off regionali verranno stabiliti in relazione al numero di squadre da 

promuovere ai play-off nazionali, che sarà comunicato dal Settore Agonistico della FITET 

nazionale. 

 

SERIE C2 Maschile 

 

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

 

PLAY-OFF 

Le squadre seconde classificate dei tre gironi della serie C2 verranno ammesse alla prima 

fase dei play-off, che si svolgerà il 13-14 Maggio e che verrà ospitata dalla squadra con il 

miglior quoziente/classifica al termine della stagione regolare; la prima classificata di tale 

concentramento verrà ammessa alla fase finale dei play-off. 

Le squadre prime classificate dei tre gironi della serie C2 verranno ammesse alla fase 

finale dei play-off, in programma il 27-28 Maggio.  

La. fase finale dei play-off verrà ospitata 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 27 Maggio e due giornate domenica 28 Maggio).  

Le prime 2 squadre classificate di tale girone verranno promosse nella serie C1 Nazionale, 

così come previsto dall'art. 1.6.8 del Regolamento Nazionale Attività a squadre - Parte 

specifica e dalle quote di promozione definite dalla FITeT Nazionale per ciascuna regione. 

 

PLAY-OUT 

Le squadre seste e settime classificate verranno ammesse ai play-out, con partite di 

andata e ritorno, nella prima e nella seconda fase del 13-14 e 27-28 Maggio, con le gare di 

andata da disputarsi in casa delle squadre settime classificate dei vari gironi, secondo il 

seguente schema:  
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ANDATA 13-14 Maggio 2017 

7° girone B - 6° girone A 

7° girone C - 6° girone B 

7° girone A - 6° girone C 

RITORNO 28-29 Maggio 2017 

6° girone A - 7° girone B  

6° girone B - 7° girone C  

6° girone C - 7° girone A  

Le tre squadre che risulteranno perdenti dall'esame del doppio confronto saranno 

retrocesse in serie D1.  

Le squadre 8° classificate nei tre gironi della serie C2 verranno retrocesse in serie D1. 

 

SERIE D1 Maschile 

 

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

 

PLAY-OFF 

Le squadre prime classificate nei quattro gironi della serie D1 saranno promosse in serie 

C2. 

Le squadre seconde classificate nei quattro gironi della serie D1 verranno ammesse ai 

play-off, che 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 27 Maggio e due giornate domenica 28 Maggio). 

Lo schema delle promozioni da questi play-off seguirà quanto riportato nella seguente 

tabella: 

 

Squadre Retrocesse C1 Squadre Promosse Play-off D1 

4 0 -Playoff non disputati 

3 1 

2 2 

1 3 

0 4 (Play-off inutili) 
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PLAY-OUT 

 

Le squadre seste e settime classificate verranno ammesse ai play-out, con partite di 

andata e ritorno, nella prima e nella seconda fase del 13-14 e 27-28 maggio, con le gare di 

andata da disputarsi in casa delle squadre settime\ classificate dei vari gironi, secondo il 

seguente schema: 

ANDATA 14-15 Maggio 2017 

7° girone B - 6° girone A  

7° girone C - 6° girone B  

7° girone D - 6° girone C  

7° girone A - 6° girone D  

RITORNO 27-28 Maggio 2017 

6° girone A - 7° girone B  

6° girone B - 7° girone C  

6° girone C - 7° girone D  

6° girone D - 7° girone A  

Le quattro squadre che risulteranno perdenti dall'esame del doppio confronto saranno 

retrocesse in serie D2. 

Le squadre ottave classificate nei quattro gironi della serie D1 verranno direttamente 

retrocesse in serie D2. 

 

SERIE D2 Maschile 

 

Le squadre prime classificate nei sei gironi della serie D2 saranno promosse in serie D1. 

Le squadre seconde classificate nei sei gironi della serie D2 verranno ammesse ai play-

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

stagione regolare.  

Le 6 squadre verranno distribuite in due gironi:  

Girone 1: seconde classificate gironi A, B e C 

Girone 2: seconde classificate gironi D, E e F 

e giocheranno un girone all'italiana nella prima fase dei play-off del 13-14 Maggio. 
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Lo schema delle promozioni da questi play-off seguirà quanto riportato nella seguente 

tabella: 

 

Squadre Retrocesse C1 Squadre Promosse Play-off D2 

4 0 - Playoff non disputati 

3 1 

2 2 

1 3 

0 4 

 

Per cui nell'ipotesi di 3 squadre toscane retrocesse dalla serie C1, verrà promossa in serie 

D1 la vincente dell'incontro tra le prime classificate dei gironi 1 e 2; tale gara verrà giocata 

il 27 o 28 Maggio, in casa della squadra con il miglior quoziente/classifica al termine della 

stagione regolare. 

Nell'ipotesi di 2 squadre toscane retrocesse dalla serie C1, verranno promosse in serie D1 

le prime classificate dei gironi 1 e 2. 

Nell'ipotesi di 1 squadra toscana retrocessa dalla serie C1, verranno promosse in serie D1 

le prime classificate dei gironi 1 e 2, più la vincente dell'incontro tra le seconde classificate 

dei gironi 1 e 2; tale gara verrà giocata il 27 o 28 Maggio, in casa della squadra con il 

miglior quoziente/classifica al termine della stagione regolare. 

Nell'ipotesi di nessuna squadra toscana retrocessa dalla serie C1, verranno promosse in 

serie D1 le prime e le seconde classificate dei gironi 1 e 2. 

Le squadre ultime classificate nei 6 gironi della serie D2 verranno retrocesse in serie D3. 
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ORGANIZZAZIONE CONCENTRAMENTI 

 

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

di serie C femminile, C2, D1 e 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 


