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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B - A.S. 2022
PRIMA FASE
Girone unico con gare di andata e ritorno, classifica finale secondo il punteggio conseguito (per situazioni di parità
in classifica vedasi quanto previsto nella circolare 01). Gli incontri della prima fase prevedono gare ai 9 giochi
(vince chi arriva primo a 9), con riposo alla somma di 8 giochi, e saranno diretti da un unico arbitro.
SECONDA FASE
Sulla base della classifica riportata nella prima fase, le prime otto squadre classificate accedono al tabellone finale
ad eliminazione diretta per la conquista del titolo di categoria (secondo gli abbinamenti riportati in calce).
Le ultime quattro classificate della prima fase si affrontano, per la permanenza nella categoria, secondo lo schema
seguente: 9a classificata-12a classificata; 10a classificata-11a classificata. Detti incontri si disputano in gare di
andata, ritorno ed eventuale spareggio sul campo della miglior classificata della prima fase. Le due squadre
perdenti detti incontri sono retrocesse in serie C1.
Gli incontri dei quarti di finale e per la permanenza nella categoria prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva
primo a 9), con riposo alla somma di 8 giochi.
Gli incontri di semifinale e finale prevedono gare agli 11 giochi (vince chi arriva primo a 11), con riposo alla
somma di 10 giochi.
TABELLONE SCUDETTO
QUARTI DI FINALE
1^-8^

SEMIFINALE
---------------

4^-5^

---------------

3^-6^

---------------

2^-7^

----------------

FINALE

VINCENTE

------------------------------------------------------------

Quarti di finale, semifinali e finale: Gare di andata, ritorno con eventuale spareggio (in caso di parità di vittorie).
Promozioni: è promossa al campionato di serie A a.s. 2023 la squadra vincitrice del campionato. Retrocessioni:
sono retrocesse al campionato di serie C1 a.s. 2023 le due squadre perdenti gli spareggi-salvezza.
NORME GARE TABELLONE FINALE
Gli incontri dei quarti di finale e per la permanenza nella categoria saranno diretti da un unico arbitro. Nelle
semifinali e nella finale, l’arbitro sarà accompagnato da un giudice di battuta. Le date degli incontri devono
seguire le indicazioni definite nello scadenziario ufficiale riportato nella presente circolare; le date di ogni singolo
incontro vengono stabilite dall’Ufficio Campionati, che può confrontarsi con le società interessate per la
definizione del calendario, ma in ogni caso determina autonomamente le date, avendo riguardo di evitare
concomitanze di gare nel medesimo ambito territoriale di serie A e serie B.
Quarti di finale: gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio (in caso di parità di vittorie) sul campo della
squadra migliore in classifica della prima fase. Nel caso di rinvio per maltempo le gare dei quarti di finale
andranno disputate ad oltranza.
Semifinali: gare di andata e ritorno con eventuale spareggio in campo neutro (campo da scegliersi all’interno della
rosa dei campi definiti nella circolare 01) scelto dalla squadra migliore in classifica della prima fase. Ai fini della
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definizione del calendario delle gare di semifinale, la migliore classificata della prima fase (ed a seguire la seconda
miglior classificata della prima fase) ha precedenza sulla scelta dei campi delle gare di andata, ritorno ed
eventuale spareggio (in campo neutro).
Finale: gare di andata e ritorno con eventuale spareggio in campo neutro (la squadra miglior classificata della
prima fase ha diritto a scegliere su quale dei due campi disputare le gare di andata e ritorno ed anche a scegliere
l’impianto di gioco in cui disputare l’eventuale spareggio in campo neutro). Le gare di finale non andranno
disputate in contemporanea con quelle di serie A.
Per quanto riguarda gli spareggi in campo neutro sia per semifinale che finale, valgono le disposizioni previste
nella circolare “Regolamenti 01”. In deroga alla circolare 01, è facoltà della squadra ospitante ogni singolo
incontro di semifinale e finale disporre la disputa dell’incontro casalingo anche in data infrasettimanale ed anche
in orario notturno (pur dopo la data del 30 settembre), senza la necessità dell’accordo della squadra ospite.
MONTEPUNTI, COMPOSIZIONE SQUADRE, ETÀ ATLETI
Per la stagione 2022 il montepunti per la serie B è fissato a quota 671 punti.
- Per l’a.s. 2022, un giocatore che - avendo acquisito nell’a.s. 2021 punteggio nel ruolo di spalla - abbia un
punteggio pari o superiore a 225 punti non potrà partecipare al campionato di serie B.
- In deroga a detta norma, è consentito ad un giocatore che - avendo acquisito nell’a.s. 2021 punteggio nel ruolo
di spalla - abbia un punteggio pari o superiore a 225 punti poter partecipare al campionato di serie B
esclusivamente nel ruolo di battitore, a condizione che in nessuna delle gare ufficiali a cui lo stesso partecipa sia
presente in distinta gara un giocatore che abbia acquisito (in qualunque categoria) nell’a.s. 2021 punteggio nel
ruolo di battitore.
- Per l’a.s. 2022 non è possibile schierare giocatori Over 50 (nati prima del 1° gennaio 1972) nelle squadre di serie
B.
INCASSI
Gli incassi degli spareggi di semifinale e finale sono soggetti alla divisione in 3 parti (2 società e Fipap).
COPPA ITALIA
Ammesse direttamente alla finale di Coppa Italia di serie B le prime due classificate al termine della prima fase del
campionato. Per determinare le posizioni di classifica, in caso di eventuali parità di punteggio: in caso di 2
squadre, si considereranno gli scontri diretti, in caso di più squadre si considererà la classifica avulsa (secondo
quanto specificato nella circolare 01).
La finale (programmata nell’ambito di un evento sportivo che prevede la disputa delle finali anche di tutte le altre
categorie) viene giocata in gara unica in campo neutro con battuta alla piemontese nello sferisterio di Bormida: la
finale di serie B viene disputata il 26 agosto h.21 (la gara viene disputata agli 11 giochi, con riposo alla somma di
10 giochi). L’incasso nella finale di serie B spetta alla Federazione, che si fa carico dei costi arbitrali e dei palloni. A
beneficio delle finaliste spetta il seguente montepremi: 1° classificata (750 euro); 2° classificata (400 euro). In caso
di forfait rassegnato da parte di una società, la stessa non potrà beneficiare del premio previsto dal montepremi
sopra descritto.
SCADENZIARIO DELLA STAGIONE
Prima fase: la prima fase prende avvio nel fine settimana del 23 aprile e si conclude entro il 21 agosto.
Fase finale: I quarti di finale si svolgono: tra 30 agosto e 4 settembre (andata), tra 6 e 10 settembre (ritorno), con
eventuale spareggio tra 12 e 14 settembre. Il calendario di detti incontri viene definito autonomamente
dall’Ufficio Campionati, onde evitare concomitanze con gare di serie A e serie B nelle immediate vicinanze. Le
semifinali si svolgono: tra 16 e 19 settembre in orario anche notturno (andata), tra 22 e 26 settembre in orario
anche notturno (ritorno), con eventuale spareggio entro il fine settimana successivo. Il calendario di detti incontri
viene definito a esclusiva discrezione dall’Ufficio Campionati, onde evitare concomitanze con gare di serie A e
serie B nelle immediate vicinanze. Gli incontri di finale si svolgono a partire dal fine settimana successivo alla
conclusione delle semifinali. Il calendario di detti incontri viene definito autonomamente dall’Ufficio Campionati,
onde evitare concomitanze con gare di serie A e serie B nelle immediate vicinanze.
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