CAMPIONATO SERIE C Sicilia - s.s. 2016/17
PREMESSA :
La seguente struttura di campionato prevede una promozione ed una retrocessione
diretta dalla serie C gir.1 alla serie C gir.2 come espressamente richiesto dalle
società presenti all’incontro sulle strutture dei campionati (30 Agosto 2016)
Squadre iscritte 12 ( 6 gir.1 + 6 gir.2)
Girone 1

Girone 2

Cus Catania

Fiamma Catania

Padua Ragusa

Briganti Catania

CLC Messina

Misterbianco

Amatori Palermo

Aquile Enna

Sirako

Clan Ibleo

Aquile del Tirreno

CLC Messina

STRUTTURA :

1° FASE (10 incontri)
Entrambi i gironi giocheranno secondo la formula all’italiana con partite di Andata e
Ritorno
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2° FASE (4 incontri)
Girone 1
Le prime due qualificate accedono alla Pool Promozione per la Serie B,
le restanti quattro disputeranno ulteriori 4 incontri con il seguente abbinamento :
1) 3° classificata vs

6° classificata (A/R)

2) 4° classificata vs

5° classificata (A/R)

3) Vincente incontro 1) vs Vincente incontro 2) (Partite di A/R)
4) Perdente incontro 1) vs Perdente incontro 2) (Partite di A/R)
N.B. le partite di andata si disputeranno in casa della squadra peggio classificata
nella prima fase
La perdente dell’incontro 4) retrocede in Serie C gir.2
Girone 2
Le prime tre classificate dopo la prima fase, disputeranno un mini girone (A)
all’italiana con partite di andate e ritorno. La prima in classifica guadagna la
promozione diretta alla serie C gir.1
La 4°, 5° e 6° classificata dopo la prima fase, disputeranno un mini girone (B)
all’italiana con partite di andata e ritorno. La prima classificata acquisisce il diritto a
disputare un barrage promozione

3° FASE (Barrage promozione – 2 incontri A/R)
Vincente incontro 3)

vs

1° classificata mini girone (B)

Perdente incontro 3)

vs

2° classificata mini girone (A)

Vincente incontro 4)

vs

3° classificata mini girone (A)

N.B. le partite di andata si disputeranno in casa della squadra peggio classificata
Le squadre vincenti, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento federale,
acquisiscono il diritto di giocare in Serie C gir.1 per la stagione di 2017/18.
IL PRESIDENTE Dott. Orazio Arancio

