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n. 069 – del 11/05/2022

CAMPIONATO SERIE C 2021/22
QUALIFICATE FASI NAZIONALI – PLAYOFF
Visti i risultati e le classifiche risultanti dei Gironi A e B e i risultati degli
spareggi del Girone C, previsti dal CU n° 18 di Gestione Campionati del 29
Aprile 2022 si comunicano le squadre qualificate direttamente alla Final Six
e le qualificate alla Fase Nazionale a Playoff (1° Turno) come previsto dal
CU n° 31 del 03/11/2021.
GIRONE A - Nord-Ovest: 8 squadre
1 squadra qualificata diretta alla Final Six + 4 squadre alla fase nazionale
– Playoff
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Hockey Club Falcons – Qualificata diretta alla Final Six
Novi Hockey – accede al primo turno playoff
Canguri Brebbia - accede al primo turno playoff
Wind of Usa - accede al primo turno playoff
Draghi Torino – rinuncia ai playoff
Old Style TP - accede al primo turno playoff
Time 4.2
Castellana Hockey

GIRONE B Nord -Est: 7 squadre
1 squadra qualificata diretta alla Final Six + 4 squadre alla fase nazionale
– Playoff
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Raiders Montebelluna – Qualificata diretta alla Final Six
Asiago Newts – accede al primo turno playoff
Asiago Blackout – accede al primo turno playoff
Fiamma Gorizia – accede al primo turno playoff
HC Diavoli Vicenza “C” – accede al primo turno playoff
Sporting Treviso
Cittadella HP “C”

GIRONE C - Centro-Sud: 11 squadre
1 squadra qualificata diretta alla Final Six + 4 squadre alla fase nazionale
– Playoff (dopo gli spareggi fra girone C1 e C2)
Giovani Centenari
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1) Hockey Empoli - Qualificata diretta alla Final Six
2) Rollin’Skate Bari – accede al primo turno playoff
3) Pattinatori Sambenedettesi – accede al primo turno playoff
4) CV Skating “C” – accede al primo turno playoff
5) SPV Vecchia Viareggio “C” (spareggio con Kemarin)
6) Kemarin HIL (Spareggio con SPV)
7) Kings Messina – Eliminata allo spareggio
8) Phoenix Palermo – Eliminata allo spareggio
9) I Scomed Bomporto
10) Ice-Inline Imola
11) Cus Cosenza
Fase Nazionale 1° turno (sola andata) – 21 o 22 maggio 2022
Le 12 squadre vengono inserite in una unica urna da cui verranno estratti
6 abbinamenti da giocarsi in gara secca in casa della squadra prima
estratta. Non saranno possibili abbinamenti fra squadre dello stesso girone.
Verranno estratte prima tutte e 6 le squadre di casa e successivamen te le
avversarie andando a posizionare nel primo abbinamento utile eventuali
squadre appartenenti allo stesso girone della squadra di casa. Promosse
alla fase successiva = 6 squadre (le vincenti)
Fase nazionale 2° turno (sola andata) - 4 o 5 giugno 2022
Le 6 squadre vengono inserite in una unica urna da cui verranno estratti 3
abbinamenti da giocarsi in gara secca in casa della squadra che ha
eventualmente giocato in trasferta il turno precedente. In caso di parità
di diritti (entrambe in casa o entrambe in trasferta nel turno precedente)
giocherà in casa la prima estratta. Non vi sono vincoli negli abbinamenti.
Verranno estratte prima tutte e 3 le squadre di casa e successivamente le
avversarie andando quindi ad invertire casa/trasferta secondo quanto
precedentemente riportato. Promosse alla Final Six = 3 squadre (le vincenti)
SVOLGIMENTO GARE FASE NAZIONALE - PLAYOFF: 2 tempi da 20 minuti. 10
minuti di intervallo. 2 time -out totali a squadra ad incontro, da chiamarsi
in ogni momento della gara, supplementare incluso. Le partite dei playoff
non potranno terminare in parità pertanto, qualora la parità persista dopo
i tempi regolamentari, si procederà ad un tempo supplementare ( 10’ con
golden goal e squadre in 3 vs 3) e, se necessario, ai rigori.
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FINAL SIX - 17-18-19 GIUGNO 2022
GIRONE 1
1° Girone A
1° Girone C
Vincente scontro 2, 2a fase

GIRONE 2
1 Girone B
Vincente scontro 1, 2a fase
Vincente scontro 3 seconda fase

Concentramento per la promozione in serie B 2022 -2023, da giocarsi con
formula “Final Six” nei gg 17 -18-19 Giugno 2022.
Numero minimo di gare per poter prendere parte a fasi nazionali. Tutti i
giocatori inseriti nel modello H2 (roster partita) delle squadre di Serie C,
per poter partecipare alle Fasi Nazionali (Playoff e Final Six) dovranno
obbligatoriamente aver disputato almeno il 30% delle partite ufficiali a cui
la propria squadra ha preso parte.
Il limite minimo del 30% viene applicato solo agli atleti nati nel 2003 e
precedenti (2002,2001…) in quanto per 20 04 e successivi (limitatamente
agli atleti schierabili in attività senior) può far testo il numero minimo di
gare giocate in attività giovanile (parimenti fissato al 30%).
Si precisa che il coefficiente indicato può ovviamente dare un risultato con
numero decimale e si specifica che detto numero sarà arrotondato SEMPRE
in eccesso (Es. 1,1 -1,2-1,3…= 2)
Le squadre che schiereranno giocatori non rispondenti a tale caratteristica
saranno segnalate alla giustizia sportiva e saranno considerate perdenti
(0-5) nelle gare in cui hanno schierato giocatori in posizione irregolare.

NB
• Nelle presenze NON vengono conteggiate le giornate di gara in cui
l’atleta è assente per squalifica, indipendentemente che la squalifica sia
a giornate o a tempo;
• Un atleta squalific ato o sospeso per doping non sarà ritenuto “presente”
in alcuna gara saltata per squalifica o sospensione;
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• Nel caso di un giocatore che nella finestra di mercato dovesse cambiare
società, allo stesso verranno riconosciute nella società di destinazione le
presenze maturate prima del trasferimento (temporaneo o definitivo);
• Nel caso di infortunio di un atleta farà fede il referto ospedaliero per il
conteggio delle gare saltate (numero giorni fermo obbligatorio riportato
nel referto) che saranno così “vali date” nel conteggio delle presenze. Non
se ne terrà conto qualora l’atleta abbia comunque svolto una qualunque
attività agonistica durante il periodo di sosta;
• Il fermo dovuto a contagio certificato da COVID19 è parificato
all’infortunio per il conteggio delle gare saltate (numero giorni fermo
obbligatorio riportato nel referto) che saranno così “validate” nel
conteggio delle presenze.
Limitatamente ai giocatori:
- in utilizzo da altre società;
- in prestito ad altre società di categorie superiori;
potranno accedere alle FASI NAZIONALI solo coloro che avranno maturato
un numero di presenze per almeno il 50%+1 degli incontri della stagione
regolare.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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