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NORME COMUNI 
 

LE GARE DI TUTTE LE FASI, PLAY OFF INCLUSI, OVE PREVISTI, SARANNO CALENDARIZZATE 
NELL’ORARIO, NELLA GIORNATA E NELLA PALESTRA INDICATI AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE. 

LE GARE DI FINALE, OVE PREVISTE, SI DISPUTERANNO IN UN IMPIANTO MESSO A DISPOSIZIONE  
DAL COMITATO E POTRANNO ESSERE SPOSTATE ESCLUSIVAMENTE DALLA COMMISSIONE GARE 

 
DI SEGUITO IL REGOLAMENTO ADOTTATO PER IL GOLDEN SET 

 
Nel caso di una vittoria per parte e stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore 
e 0 al perdente, il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di andata 
la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set supplementare. 
La gara di ritorno sarà fissata in casa della miglior squadra delle fasi precedenti (regular season, play off, 
ecc.). 
L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, 
specificando nel rapporto di gara l’evento.  
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate 
nei set precedenti restano validi.  
Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle 
indizioni, il Giudice Sportivo dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set 
supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno, in questo caso le due squadre dovranno 
presentare lo stesso CAMP3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto cancellare alcuni atleti 
ma non potranno aggiungerne altri.  
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno. 
 

DETERMINAZIONE CLASSIFICA NEL CASO DI SQUADRE A PARI PUNTI 
 

In caso che due o più squadre risultino a pari punti in classifica, la graduatoria viene stabilita, in ordine 
prioritario:  
1 – in base al maggior numero di gare vinte;  
2 – in base al miglior quoziente set;  
3 – in base al miglior quoziente punti;  
4 – risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 
CRITERI CLASSIFICA AVULSA PER CAMPIONATO CON PIU’ GIRONI  

 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato ma partecipanti a gironi diversi 
(classifica avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti:  
a) miglior posizione nella classifica del girone;  
b) miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare 
disputate;  
c) miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli perduti;  
d) miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti;  
e) sorteggio in caso di ulteriore parità 

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI FEMMINILI  

REGIONALI E PROVINCIALI 2022/23 
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SERIE C FEMMINILE 12 squadre 
Girone unico con gare di andata e ritorno. 
Inizio: 30 ottobre 2022 Fine: 08 aprile 2023 
Al termine della fase l’ultima squadra classificata retrocede in serie D 
 
Quarti di finale: prendono parte ai quarti di finale le squadre classificate dal 1° al 8° posto con gare di 
andata e ritorno ed eventuale golden set; le squadre vincenti disputeranno successivamente gare per la 
classifica dal 1° al 4° posto, le squadre perdenti disputeranno gare per la classifica dal 5° al 8° posto 
Inizio: 16 aprile 2023  Fine: 23 aprile 2023 
 
16 aprile 2023 gara di andata   Gara 1     Gara 2     Gara 3      Gara 4 

8° vs 1°  7° vs 2° 6° vs 3° 5° vs 4° 
 

23 aprile 2023 gara di ritorno   Gara 1     Gara 2     Gara 3      Gara 4 
    1° vs 8°  2° vs 7° 3° vs 6° 4° vs 5° 

 
Semifinali: con gare di andata e ritorno ed eventuale golden set 
30 aprile 2023 gara di andata     

      Gara 5 - Semifinale Vincenti             Gara 6 - Semifinale Vincenti 
Vincente gara 4 vs Vincente gara 1    Vincente gara 3 vs Vincente gara 2 
      Gara 7 - Semifinale Perdenti              Gara 8 - Semifinale Perdenti 
Perdente gara 4 vs Perdente gara 1    Perdente gara 3 vs Perdente gara 2 

 
07 maggio 2023 gara di ritorno  

      Gara 5 - Semifinale Vincenti             Gara 6 - Semifinale Vincenti 
Vincente gara 1 vs Vincente gara 4    Vincente gara 2 vs Vincente gara 3 
      Gara 7 - Semifinale Perdenti              Gara 8 - Semifinale Perdenti 
Perdente gara 1 vs Perdente gara 4    Perdente gara 2 vs Perdente gara 3 

 
14 maggio 2023 finali per la classifica dal 3° al 8° posto con gare di sola andata  

Finale 3°/4° posto 
Perdente Gara 6 - Vincenti vs Perdente Gara 5 - Vincenti 

 
             Finale 5°/6° posto     

Vincente Gara 8 - Perdenti vs Vincente Gara 7 - Perdenti 
 

Finale 7°/8° posto 
Perdente Gara 8 - Perdenti vs Perdente Gara 7 - Perdenti 

 
Finale 1°/2° posto con gare di andata e ritorno con eventuale golden set 
21 maggio 2023 gara di andata 

Finale 1 
vincente Gara 6 - Semifinale Vincenti vs vincente Gara 5 - Semifinale Vincenti 

 
28 maggio 2023 gara di ritorno 

Finale 2 
vincente Gara 5 - Semifinale Vincenti vs Vincente Gara 6 - Semifinale Vincenti 
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Play off/out con D: prendono parte ai play off/out le squadre classificate dal 9° al 11° posto, le gare si 
disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata 
Inizio: 16 aprile 2023  Fine: 14 maggio 2023 
 

1° ipotesi 2° ipotesi 3° ipotesi 4° ipotesi 
nessuna regionale 
retrocessa dalla B2 

1 squadra regionale 
retrocessa dalla B2 

2 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

3 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

disputano la C le prime 
QUATTRO dei play off/out 

disputano la C le prime 
TRE dei play off/out 

disputano la C le prime 
DUE dei play off/out 

disputa la C la Prima 
dei play off/out 

 
 

SERIE D FEMMINILE 13 squadre 
Girone unico con gare di andata e ritorno. 
Inizio: 30 ottobre 2022 Fine: 08 aprile 2023 
Al termine della fase la squadra prima classificata è promossa in serie C;  
La società Trentino volley partecipa senza diritto di promozione e retrocessione, pertanto, non sarà 
ammessa ai playoff/out 
le ultime due squadre classificate retrocedono in 1°a Divisione 
 
Play off/out con C: prendono parte ai play off/out le squadre classificate dal 2° al 4° posto, le gare si 
disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata 
Inizio: 16 aprile 2023  Fine: 14 maggio 2023 
 

1° ipotesi 2° ipotesi 3° ipotesi 4° ipotesi 
nessuna regionale 
retrocessa dalla B2 

1 squadra regionale 
retrocessa dalla B2 

2 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

3 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

disputano la C le prime 
QUATTRO dei play off/out 

disputano la C le prime 
TRE dei play off/out 

disputano la C le prime 
DUE dei play off/out 

disputa la C la Prima 
dei play off/out 

 
Play off/out con I Div: prendono parte ai play off/out le squadre classificate dal 9° al 11° posto, le gare si 
disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata con la 2° e la 3° classificate della 
1° Divisione di Trento e la 2° classificata della 1° Divisione di Bolzano 
Inizio: 16 aprile 2023  Fine: 14 maggio 2023 
 

1° ipotesi 2° ipotesi 3° ipotesi 4° ipotesi 
nessuna regionale 
retrocessa dalla B2 

1 squadra regionale 
retrocessa dalla B2 

2 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

3 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

disputano la D le prime 
TRE dei play off/out 

disputano la D le prime 
DUE dei play off/out 

disputano la D la 
Prima dei play off/out 

disputa la D la Prima 
dei play off/out 

 
 

1 DIVISIONE FEMMINILE 10 squadre 
Girone unico con gare di andata e ritorno. 
Inizio: 06 novembre 2022 Fine: 02 aprile 2023 
Al termine della fase la squadra prima classificata del Campionato di Trento e del Campionato dell’Alto 
Adige sono promosse in serie D 
L’ultima squadra classificata retrocede in 2ª Divisione 
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Play off out con Serie D: prendono parte, le squadre Trentine 2° e 3° classificate e la squadra 
altoatesina 2° classificata 
Inizio: 16 aprile 2023  Fine: 14 maggio 2023 
 

1° ipotesi 2° ipotesi 3° ipotesi 4° ipotesi 
nessuna regionale 
retrocessa dalla B2 

1 squadra regionale 
retrocessa dalla B2 

2 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

3 squadre regionali 
retrocesse dalla B2 

disputano la D le prime 
TRE dei play off/out 

disputano la D le prime 
DUE dei play off/out 

disputano la D la Prima 
dei play off/out 

disputa la D la Prima 
dei play off/out 

 
 

2 DIVISIONE FEMMINILE 9 squadre 
Girone unico con gare di andata e ritorno. 
Inizio: 08 gennaio 2023 Fine: 14 maggio 2023 
Al termine le prime 2 squadre classificate sono promosse in 1° Divisione. 
Non sono previste retrocessioni. 
 
 

3 DIVISIONE FEMMINILE 6 squadre 
Girone unico con gare di andata/ritorno/andata. 
Inizio: 08 gennaio 2023 Fine: 07 maggio 2023 
Al termine le prime 2 squadre classificate sono promosse in 2° Divisione. 
 
lunedì 7 novembre 2022 

 
La Delegazione Tecnica 


