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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  

 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 due di ogni girone con gare di semifinale e finale (gare di andata e 

ritorno con eventuale golden set) 

SEMIFINALI  1A 2B  1B 2A    
   data: 09 o 10.06.2021 e 12.06.2021 ritorno in casa della miglior classificata 
 
FINALI   Vincente Semifinale A Vincente Semifinale B 
   Date: 16 o 17.06.2021 e 19.06.2021 
   L’ordine di ospitalità delle gare sarà stabilito tramite sorteggio. 
  

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 

 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. 

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 19 e 20.05.2021 e 22.05.2021 ritorno in casa della miglior classificata 

FINALI 26 o 27.05.2021 e 29.05.2021 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. 

 


