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TERMINE REGULAR SEASON 
 

Preso atto che allo stato attuale sono stati calendarizzati tutti i recuperi degli incontri non disputati, si 

comunica che: 

- eventuali rinvii di incontri già regolarmente calendarizzati saranno concessi solo previo presentazione di 

documentazione comprovante positività e/o patologie Covid in accertamento, come previsto 

dall’Addendum 2 della Guida Pratica 2020/2021 attualmente in vigore;  

- tutti gli eventuali recuperi vanno effettuati comunque entro e non oltre la data dell’ultima gara della 

stagione regolare; 

- in caso di mancato accordo tra le Società interessate, la Commissione Organizzativa Gare Regionale 

deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la gara non disputabile, non 

assegnando punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte. 

- per la formulazione della classifica avulsa con gare dichiarate non disputabili, si rimanda a quanto 

previsto dall’ art. 43 del regolamento gare. 

- in caso di rinuncia senza motivazione Covid, invece, da parte di una società ad una o più gare verrà 

applicato l’art. 12 del Regolamento Gare. 

 
  

PLAY OFF SERIE C FEMMINILE 
 
La situazione pandemica che ha portato numerose società ad affrontare il campionato attraverso un 

susseguirsi di sospensioni, rinvii e necessità di tempi lunghi per il reintegro in campo di atleti risultati 

positivi a Covid 19 e la contemporanea decisione della Federazione Italiana Pallavolo di posticipare la 

chiusura della stagione 2020/21 al 31 luglio hanno portato il Consiglio Regionale, dopo attenta 

valutazione, ad apportare una parziale modifica relativamente allo svolgimento della fase playoff della 

Serie C femminile. Tale modifica, che rientra tra l'altro tra quelle previste nella Circolare di indizione 

trasmessa in data 24/08/2020 e nelle Formule dei campionati inviata in data 04/02/2021, è stata 

deliberata in data 03/05/2021 (n. 10/21) durante l'ultima seduta del Consiglio Regionale Fipav Fvg.  

A seguito di tale delibera viene quindi previsto per il Campionato di Serie C femminile l’allargamento 

della fase Play off alle prime 3 (tre) formazioni di ogni girone. Segue la nuova calendarizzazione dei 

Campionati Regionali di Serie.  
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FORMULE CAMPIONATI DI SERIE C 
2020/2021 

 

Serie C Femminile: 16 squadre 

 

1^ Fase: due gironi da 8 squadre con gare di A/R     

 Inizio: 20/02/2021  Fine: (29/05/2021) Nuovo termine: 06/06/2021  

 Soste: 03 e 04/04/2021 (Pasqua) 

 Il recupero delle gare non disputate causa Covid-19 si potranno recuperare in 

infrasettimanale durante tutto il campionato, nella settimana di Pasqua (dal 30.03 al 01.04.2021) e 

alla fine della prima fase (dal 31.05 al 06.06.2021) 

2^ Fase: Play off tra le prime 3 (tre) di ogni girone con gare di semifinale e finale (gare di andata 

e ritorno con eventuale golden set) 

SEMIFINALI Prima giornata 1A e 1B riposano   
2A - 3B   (1)  
2B - 3A   (2) 

Date: 12.06.2021 e 16 o 17.06.2021 ritorno in casa della miglior classificata (in base 
alla classifica avulsa alla fine della 1^ Fase) 

 
  Seconda giornata 1A - Vincente (2B - 3A) (3) 

1B - Vincente (2A - 3B) (4) 
Date: 19.06.2021 e 23 o 24.06.2021 ritorno in casa della miglior classificata (in base 
alla classifica avulsa alla fine della 1^ Fase) 

 
 
  
 
FINALI  Vincente (3) - Vincente (4)  
 

Date: 26.06.2021 e 3.07.2021 ritorno in casa della miglior classificata (in base alla 
classifica avulsa alla fine della 1^ Fase) 

 
   

Promossa in serie B2F: 1 

Retrocesse in serie DF: 0 
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Serie C Maschile: 11 squadre 

 

1^ Fase: girone unico con gare di sola andata 

Inizio: 20/02/2021  Fine: (08/05/2021) Nuovo termine: 22/05/2021 

 Soste: 03 e 04/04/2021 (Pasqua) 

 Il recupero delle gare non disputate causa Covid-19 si potranno recuperare in 

infrasettimanale durante tutto il campionato e nella settimana di Pasqua (dal 30.03 al 01.04.2021) e 

alla fine della prima fase dal 10 al (13.05.2021) 22/06/2021. 

2^ Fase: Play off ad incrocio con gare di a/r e, in caso di parità di vittorie, con golden set tra le 

prime 4 classificate  

 1° - 4°   2° - 3° 

SEMIFINALI 26 e 27.05.2021 e 29.05.2021 ritorno in casa della miglior classificata 

FINALI 02 o 03.06.2021 e 05.06.2021 ritorno in casa della miglior classificata (della 

prima fase) 

 

Promossa in serie BM: 1 

Retrocesse in serie DM: 0  

 

 

 

 

 

 

 

La presente circolare potrà subire variazioni e/o integrazioni a seguito di eventi 
legati all’emergenza COVID-19 e/o ad altre disposizioni direttamente collegate. 
Sarà cura del Comitato Regionale darne tempestiva comunicazione attraverso 
apposito documento ufficiale. 

 


