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Regolamento Regionale - Stagione agonistica 2022-2023 
 

Attività a Squadre 

 
SERIE D2 MASCHILE 

 

Integrazione regolamento 
 

 
A. L'art. 3 PARTE SPECIFICA (norme specifiche che i CCRR possono adottare 

art. 4 RNGS), comma 3.1 e 3.2 del Regolamento Regionale – Attività a 

Squadre in vigore, relativo CAMPIONATO A SQUADRE Serie D2 Maschile è 
così modificato: 

 
- 3.1 Il Campionato Regionale di Serie D2 Maschile sarà composto da sei 

gironi, di cui 5 con quattro squadre e il restante con cinque squadre. Nella 

prima fase si giocheranno incontri di andata e ritorno che occuperanno, in 
tutto, le prime dieci giornate previste nel calendario Attività Fitet 

Sardegna 2022 – 2023. 
 

FASI PLAY-OFF 
 

- 3.2 Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla seconda 
fase “play off” a concentramenti con incontri di sola andata da disputarsi 

tra il 18 e il 19 febbraio 2023. Le dodici squadre saranno suddivise in 
quattro gironi da tre squadre ciascuno, privilegiando la vicinanza tra i 

luoghi di gioco. 
 

- 3.3 Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla terza fase 
“play off” dei quarti di finale (andata e ritorno 4-5 marzo e 11-12 marzo 

2023) con i seguenti accoppiamenti: 1a classificata girone A contro 2a 

classificata girone B, 1a classificata girone B contro 2a classificata girone 
A, 1a classificata girone C contro 2a classificata girone D; 1a classificata 

girone D contro 2a classificata girone C. 
In caso di parità (una vittoria a testa), relativamente ai 2 incontri 

disputati, sarà adottato il seguente criterio in ordine di priorità: maggior 
quoziente tra incontri vinti e incontri persi, maggior quoziente tra partite 

vinte e partite perse, maggior quoziente tra set vinti e set persi, maggior 
quoziente tra punti fatti e punti subiti, sorteggio. 

Le quattro squadre vincenti saranno automaticamente promosse in serie 
D1. 
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FASI PIAZZAMENTI 

 
- 3.2 bis Le ultime due classificate dei gironi A-B-C-D-E e le ultime tre 

classificate del girone F disputeranno la seconda fase “piazzamenti” a 
concentramenti con incontri di sola andata da disputarsi tra il 18 e il 19 

febbraio 2023. Le tredici squadre saranno suddivise in quattro gironi di cui 
i primi tre da 3 squadre e il restante da quattro squadre, privilegiando la 

vicinanza tra i luoghi di gioco. 
 

- 3.3 bis Le prime due classificate di ciascun girone accederanno alla terza 
fase “piazzamenti” dei quarti di finale (andata e ritorno 4-5 marzo e 11-12 

marzo 2023) con i seguenti accoppiamenti: 1a classificata girone A contro 
2a classificata girone B, 1a classificata girone B contro 2 classificata girone 

A, 1 classificata girone C contro secondo classificato girone D; 1 

classificata girone D contro secondo classificato girone C. 
 

- 3.4 Le quattro squadre vincenti parteciperanno al concentramento 
conclusivo del 15-16 aprile 2023 dove disputeranno le due semifinali con i 

seguenti accoppiamenti: vincente quarto di finale 1 contro vincente quarto 
di finale 2; vincente quarto di finale 3 contro vincente quarto di finale 4. 

Seguirà finale primo posto e finale terzo posto. 
 

- 3.5 In deroga all’Art 1.6 Campionato Promozione Regionale Maschile del 
Regolamento Nazionale – Attività a Squadre Parte Specifica in vigore, si 

comunica che: 
- Per acquisire il diritto a disputare eventuali Play-Off ogni atleta 

partecipante al Campionato Regionale di Serie D2 Maschile – Gironi “A” - 
“B” – “C” – “D” – “E” (N° 04 Squadre) deve aver disputato almeno due 

incontri della prima fase; 

- Per acquisire il diritto a disputare eventuali Play-Off ogni atleta 
partecipante al Campionato Regionale di Serie D2 Maschile – Girone “F” 

(N° 05 Squadre) deve aver disputato almeno tre incontri della prima fase. 
 

Per tutto quanto non contemplato da questa integrazione al Regolamento 
Regionale, varranno le disposizioni indicate nei vigenti Regolamenti 

Nazionali a squadre (parte generale e specifica) 
 

Cagliari, 11 ottobre 2022 

 
     La Commissione Regionale Campionati a Squadre 
 
 

 


