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ALLEGATO 1 - Sistema di Playoff-Playout Stagione 2021/2022 
 

1. Retrocessione dalla seconda divisione: 
L’ultima classificate viene retrocessa 

 
2. PLAYOFF in terza divisione: 
 Le prime tre classificate in 3LR giocano un girone semplice con tre squadre; l’ordine di 

promozione viene assegnato in funzione della casistica determinata dalla 
promozione/retrocessione in 1LN (vedi sotto) 

 

 Le partite di promozione si disputano nel seguente ordine: 

a. Squadra 2 : Squadra 1  

b. Squadra 3 : Squadra 2 

c. Squadra 1 : Squadra 3 

 
Si calcolano le partite vinte / differenza set / differenza punti / scontro diretto 
 

Le squadre che hanno già una squadra nella categoria superiore non hanno diritto di giocare 
i playoff in 3LR. 
In questo caso l’accesso al girone di playoff viene esteso alle altre squadre nell’ordine di 
classifica nel girone “PROMOZIONE” di 3LR 

 
Casistica per la promozione/retrocessione 

 
1. In caso di mancata promozione in 1LN e senza retrocessine dalla 1LN (status quo) 
 La prima classificata del girone semplice a tre squadre viene promossa in 2LR. 
 In caso di due sole squadre aventi diritto di partecipazione ai playoff viene giocato uno 

spareggio al meglio delle tre partite; la vincente sale in 2LR. 
 In caso di un'unica squadra avente diritto di partecipazione ai playoff la stessa viene 

promossa in 2LR senza che vengano disputati i playoff 
 In caso di mancanza di squadre nei playoff in 3LR l’ultima classificata in 2LR mantiene il 

suo posto. 
 
2. In caso di promozione di una squadra in 1LN e senza retrocessioni dalla 1LN 
 Le prime due classificate del girone semplice a tre squadre vengono promosse in 2LR 
 In caso di due sole squadre aventi diritto di partecipazione ai playoff entrambe vengono 

promosse in 2LR senza disputare i playoff 
 In caso di un'unica squadra avente diritto di partecipazione ai playoff la stessa viene 

promossa in 2LR senza che vengano disputati i playoff; l’ultima classificata in 2LR non 
viene retrocessa. 

 In caso di mancanza di squadre nei playoff in 3LR l’ultima classificata in 2LR mantiene il 
suo posto. 

 
3. In caso di retrocessione da 1LN e senza promozione in 1LN 
 Nessuna squadra viene promossa in 2LR 


