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ORGANICO: 132 SQUADRE 

Inizio Regular Season: 16-17 ottobre 2021 

Sosta natalizia: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Sosta pasquale: 17 Aprile 2022 

 

Promozioni: saranno promosse in Serie A3 Maschile 2022-2023 n.6 

squadre.  

 

Play Off: accederanno ai Play Off Promozione la prima e la seconda 

classificata di ciascun girone.  La formula sarà comunicata con la stesura 

dei calendari provvisori.  

 

Retrocessioni:  

Come indicato nelle Norme Campionati della Guida Pratica 21-22 ed in 

considerazione del fatto che, con delibera del Consiglio Federale, nelle 

ultime due stagioni sportive, sono state bloccate le retrocessioni, per la 

stagione sportiva 2021-22, retrocederanno in Serie C Maschile 2022-2023 

la 12°, 11° e 10° classificata di ciascun girone (Totale: 33 squadre).  

 

Play Out: se tra la 9° classificata e la 10° classificata vi sono 3 e più punti 

la 10° classificata retrocede direttamente in Serie C Maschile, se il 

distacco, invece non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare 

di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio. 
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ORGANICO: 72 SQUADRE 

Inizio Regular Season: 16-17 ottobre 2021 

Sosta natalizia: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Sosta pasquale: 17 Aprile 2022 

 

Promozioni: saranno promosse in Serie A2 Femminile 2022-2023 n.6 

squadre.  

 

Play Off: accederanno ai Play Off Promozione la prima e la seconda 

classificata di ciascun girone. La formula sarà comunicata con la stesura 

dei calendari provvisori.  

 

Retrocessioni:  

Come indicato nelle Norme Campionati della Guida Pratica 21-22 ed in 

considerazione del fatto che, con delibera del Consiglio Federale, nelle 

ultime due stagioni sportive, sono state bloccate le retrocessioni, per la 

stagione sportiva 2021-22, retrocederanno in Serie B2 Femminile 2022-

2023 la 12°, 11°, 10° e la 9° classificata di ciascun girone (Totale: 24 

squadre).  

 

Play Out: se tra la 8° classificata e la 9° classificata vi sono 3 e più punti la 

9° classificata retrocede direttamente in Serie B2 Femminile, se il 

distacco, invece non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare 

di andata e ritorno ed eventuale set di spareggio. 
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ORGANICO: 160 SQUADRE 

Inizio Regular Season: 16-17 ottobre 2021 

Sosta natalizia: dal 24 dicembre 2021 al 6 gennaio 2022 

Sosta pasquale: 17 Aprile 2022 

 

Promozioni: saranno promosse in Serie B1 Femminile 2022-2023 n.17 

squadre.  

 

Play Off: accederanno ai Play Off Promozione la prima e la seconda 

classificata di ciascun girone. La formula sarà comunicata con la stesura 

dei calendari provvisori.  

 

Retrocessioni:  

Come indicato nelle Norme Campionati della Guida Pratica 21-22 ed in 

considerazione del fatto che, con delibera del Consiglio Federale, nelle 

ultime due stagioni sportive, sono state bloccate le retrocessioni, per la 

stagione sportiva 2021-22, retrocederanno in Serie C Femminile 2022-

2023 la 12°, 11°, 10° e la 9° classificata di ciascun girone a 12 squadre e la 

11°, 10° e 9° classificata di ciascun girone a 11 squadre (Totale: 48 

squadre).  

Play Out: se tra la 8° classificata e la 9° classificata vi sono 3 e più punti la 

9° classificata retrocede direttamente in Serie C Femminile, se il distacco, 

invece non supera i 2 punti si disputeranno i Play Out, con gare di andata 

e ritorno ed eventuale set di spareggio. 
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