F.I.P. - COMITATO REGIONALE TOSCANA
UFFICIO GARE REGIONALE – FIRENZE
Via di Ripoli 207/v – 50126 Firenze – Tel. 055/660346 – 335/8771282
e-mail: ufficiogare@toscana.fip.it
FORMULE DEI CAMPIONATI 2020 – 2021

Il campionato avrà valore ai fini della promozione in Serie C Gold solo se ogni squadra avrà disputato
almeno un numero di 14 gare con esclusione dei Play Off/Out.
Lo sviluppo dei Play Off/Out, le formule e le date di svolgimento delle seconde fasi potranno subire
variazioni/cancellazioni in seguito all’evoluzione della pandemia e saranno condizionate dall’andamento
della prima fase.
Attenzione: contrariamente a quanto riportato sulle DOAR, in conseguenza alla riduzione del numero di
squadre partecipanti, il Consiglio Regionale ha deliberato la riduzione da due a una delle squadre
promosse in Serie C Gold 2021/2022 e da due a una le squadre retrocesse in Serie D 2021/2022.
PRIMA FASE inizio 28 febbraio 2021 – termine 18 aprile 2021 (turni infrasettimanali 10/03, vigilia di Pasqua e 7/04)
Due gironi da 6 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno.
1
2
3
4
5
6

258
390
21090
33134
50186
54691

Girone A
COSTONE SIENA
A.DIL. C. S. ALBERTO GALLI
A.S.D. LAURENZIANA BASKET
A.DIL. DANY BASKET QUARRATA
A.D. BASKET BIANCOROSSO EMPOLI
MENS SANA BASKETBALL ACADEMY

SI
AR
FI
PT
FI
SI

1
2
3
4
5
6

261
264
384
4714
6456
16720

Girone B
A.S.D. JUVE PONTEDERA
A.S.D. PALL. AUDAX CARRARA
A.S.D. CUS PISA
G.S. FOLGORE FUCECCHIO
LIB. LIBURNIA BASKET
U.S.DIL. LIVORNO BASKET

PI
MS
PI
FI
LI
LI

Al termine della prima fase:
le squadre classificate dal 1° al 3° posto di ogni girone saranno ammesse alla Poule “A”
le squadre classificate dal 4° al 6° posto di ogni girone saranno ammesse alla Poule “B”

SECONDA FASE POULE “A” inizio 25 aprile 2021 - termine 30 maggio 2021
Poule “A” da 6 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno e risultati acquisiti nella prima fase
Al termine della seconda fase:
le squadre classificate dal 1° al 4° posto della Poule “A” saranno ammesse ai Play Off per la promozione in Serie C Gold
2021/2022.
Le squadre classificate al 5° e 6° posto della Poule “A” saranno ammesse alla Serie C Silver 2021/2022.
SECONDA FASE POULE “B” inizio 25 aprile 2021 - termine 13 giugno 2021 (turni infrasettimanali 5/05 e 2/06)
Poule “B” da 6 squadre, formula all’italiana con gare di andata e ritorno.
Le squadre classificate dal 1° al 4° posto della Poule “B” saranno ammesse alla Serie C Silver 2021/2022; Le squadre
classificate al 5° al 6° posto della Poule “B” saranno ammesse ai Play Out per la retrocessione di una squadra in Serie D
2021/2022.
PLAY OFF

inizio 6 giugno 2021 - termine 4 luglio 2021

Al termine dei PLAY-OFF la squadra vincente sarà promossa in Serie C Gold 2021/2022
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In tutti i turni gara 1 ed eventuale bella in casa della migliore classificata nella seconda fase Poule “A”.
1° TURNO: Al meglio di 2 vittorie su 3 gare disponibili: domenica 6, mercoledì 9 e domenica 13 giugno 2021
2° TURNO: Al meglio di 3 vittorie su 5 gare disponibili: dom.20, mer.23, dom.27, mer.30 giugno e dom.4 luglio 2021

La squadra vincente l’incontro n. 3 sarà promossa in Serie C Gold 2021/2022.
PLAY OUT

inizio 20 giugno 2021 - termine 4 luglio 2021

TURNO UNICO: Al meglio di 3 vittorie su 5 gare disponibili: dom.20, mer.23, dom.27, mer.30 giugno, dom.4 luglio
2021; Gara 1 ed eventuale bella in casa della quinta classificata nella seconda fase Poule “B”.
Incontro 4

Quinta Classificata "Poule B"
Sesta Classificata "Poule B"

Al termine dei PLAY-OUT la squadra perdente l’incontro 4 sarà retrocessa in Serie D 2021/2022
CLASSIFICAZIONE DELLE RISERVE per la stagione 2021/2022
Gli eventuali ripescaggi per la stagione 2021/2022 avranno le seguenti priorità, tra le squadre che ne avranno fatto
richiesta nei tempi stabiliti per l’iscrizione:
1°
2°
3°

Squadra perdente i Play Out di C Silver
Squadra perdente le Final Four di Serie D
Le squadre ritiratesi, ad insindacabile giudizio del Comitato Regionale

L’elenco delle squadre riserva sarà comunque stilato nel rispetto di quanto stabilito nel R.E. Gare Art.9 ed in maniera più
specifica per quanto riguarda i punti 3 e 5:

3. La Società che nel corso dell’anno sportivo precedente ha accumulato più di tre giornate di squalifica al campo e/o ha
rinunciato ad una gara di Campionato, non può iscriversi in nessun caso come squadra riserva.
5. E’ ammesso il ripescaggio per due o più anni sportivi consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di ripescaggio, la
squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. Nel caso in cui due o più società
vengano ripescate per 2 o più anni sportivi consecutivi verranno inserite come squadre riserva ultime aventi diritto e
classificate tra loro sulla base dei criteri di cui al comma 7 del presente articolo.
Per le norme riguardanti il campionato si invitano le società a consultare le DOA, le DOAR e le DISPOSIZIONI
GENERALI.
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