
PROMOZIONE MASCHILE 

Formula del Campionato 
 
Le squadre iscritte sono state suddivise in gironi provinciali, così costituiti: 
GO: 6 squadre, 
PN: 17 squadre divise in due gironi PN A) da 8 squadre e PN B) da 9 squadre, 
TS: 6 squadre, 
UD: 12 squadre divise in due gironi da 6 squadre. 
 
GIRONI GO, TS, UD A e UD B 
 

Prima Fase 
Qualificazione 

In ogni girone si giocano 10gg x 10GG x squadra: 
 
Inizio: 15/11/2020, 
Fine: 31/01/2021. 
 
Alla fine della Prima Fase si suddividono le squadre - in base alla classifica - in Poule 
Promozione e Salvezza. 
 
Seconda Fase 
Poule Promozione 

Si giocano gironi con gare di andata e ritorno x 10gg e 10GG x squadra. 
 
Inizio: 21/02/2021, 
Fine: 02/05/2021. 
 
GO/TS: 6 squadre, si qualificano le prime tre squadre classificate del girone GO e le 
prime tre squadre classificate del girone TS, 
UD: 6 squadre, si qualificano le prime tre squadre classificate del girone UD A e le 
prime tre squadre classificate del girone UD B. 
 
La squadra vincente il girone provinciale viene promossa in DM AS 2021/2022, la 
seconda classificata viene indicata come prima riserva. 
 
Poule Coppa FVG 
Le squadre non qualificate per la Poule Promozione giocano gironi con gare di andata 
e ritorno x 10gg e 10GG x squadra. 
 

GO/TS: 6 squadre, 3 squadre GO + 3 squadre TS, 
UD: 6 squadre, 3 squadre per girone. 
Inizio: 21/02/2021, 
Fine: 09/05/2021. 
 
GIRONI PN 
 
Prima Fase 

Qualificazione 
Girone A da 8 squadre, gioca un girone all’italiana di 14 gg per 14 gare per squadra. 
Inizio Prima Fase: 29/11/2020 
Fine Prima Fase: 14/03/2021 
 



Girone B da 9 squadre, gioca un girone all’italiana di 18 gg per 16 gare per squadra. 
 
Inizio Prima Fase: 1 5/11/2020 
Fine Prima Fase: 28/03/2021 
 
Alla fine della Prima Fase si suddividono le squadre - in base alla classifica - in Poule 
Promozione e Salvezza. 
 
Seconda Fase 
Poule Promozione 
Si qualificano 8 squadre: le prime 4 squadre del girone A e le prime 4 squadre del 
girone B, giocano gare di A/R solo contro le mai incontrate, 8 gg x 8 GG, con punti 
prima fase scontri diretti. 
Promossa la Vincente. 
  
Inizio: 11/04/2021 
Fine: 30/05/2021 
  
Retrocessione Girone PN 
La squadra ultima classificata del girone a 9 retrocede in Prima Divisione 2021/2022. 
 
Poule Retrocessione 
Le squadre non qualificate per la Poule Promozione giocano gare di A/R solo contro le 
mai incontrate, 8 gg x 8 GG, con punti prima fase scontri diretti. 
La squadra ultima classificata retrocede in Prima Divisione 2021/2022. 
 
Date indicate 
Alla luce del nuovo DPCM del Governo le date indicate sono da verificare.  
 
Finale Coppa FVG 

Nel caso la situazione sanitaria lo consentirà, le tre squadre vincenti le Poule salvezza 
giocheranno una finale regionale per la Coppa FVG con modalità che verranno 
comunicate in seguito. 
 
Squadre ‘B’ nel Campionato di  Promozione 

Le squadre denominate B inserite nei calendari del Campionato di Promozione 
formeranno regolare classifica, l’eventuale Promozione ad una categoria superiore 
potrà essere avvallata solamente nel caso in cui la Squadra A ottenga il passaggio di 
categoria e ci sia una categoria di differenza tra squadra A e squadra B (per es.: 
squadra A iscritta alla C Silver e squadra B in Promozione oppure squadra A iscritta 
alla C Gold e squadra B Serie D). 
 
Modifica alla Formula del Campionato 

Il CR FVG a seguito della situazione sanitaria e delle direttive emanate si riserva in 
qualsiasi momento di variare la Formula del Campionato. 


