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CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA : 
 

1. le squadre classificate, al termine della regula r season, al PRIMO   posto di ciascun girone 
del Campionato Regionale di PRIMA Categoria saranno  promosse direttamente al 
Campionato Regionale di Promozione;  

 

2. la squadra PRIMA classificata  nella graduatoria di merito, compilata con i punte ggi 
acquisiti nella Coppa Disciplina, alla quale concor reranno le tre squadre qualificate al 2° 
posto di ciascun girone del Campionato di Prima Cat egoria dopo la disputa dei playoff, 
accede direttamente  al Campionato di Promozione;  

 
 

3. le squadre classificate al secondo , al terzo , al quarto  ed al quinto  posto di ciascun girone del 
Campionato di Prima Categoria al termine della stag ione regolare accedono ai playoff;  

 
 

4. le squadre  classificate all’ULTIMO (16^) posto di ciascun girone del Campionato di 
Prima Categoria al termine della stagione regolare retrocedono direttamente al 
Campionato di Seconda Categoria; 

 

5. le squadre classificate al dodicesimo , al tredicesimo , al quattordicesimo  ed al 
quindicesimo  posto di ciascun girone del Campionato di Prima Ca tegoria al termine della 
stagione regolare accedono ai playout; 

 

6. le squadre classificate al PENULTIMO (15^)  ed al TERZULTIMO (14^)  posto di ciascun 
girone del campionato di Prima Categoria dopo la di sputa dei playout vengono retrocesse 
al Campionato di Seconda Categoria. 

 

N.B. l’organico del Campionato di Prima Categoria d ella s.s. 2011/2012 è previsto che sia 
composto da 48 squadre ; ovviamente, saranno suddivise in  tre gironi comp osti 
ciascuno di 16 formazioni.  

 
QUADRO SCHEMATICO RIEPILOGATIVO  

 

3 
PROMOZIONI  
al Campionato di Promozione  

(le vincenti i tre gironi al termine della stagione  regolare) 

1 
ulteriore PROMOZIONE diretta  
al Campionato di Promozione  

(la prima classificata nella graduatoria di merito tra le tre 
seconde)  

3 
RETROCESSIONI   
in Seconda Categoria   

 - le 16^ classificate dei tre gironi al termine della  stagione  
regolare 

6 
ulteriori RETROCESSIONI  
in Seconda Categoria  

- le 15^ e le 14^ classificata  dei tre gironi dopo  i playout 

12 Ammesse ai playoff la 2^, la 3^, la 4^ e la 5^ c lassificata di ciascun  girone. 

12 Ammesse ai playout  la 12^, la 13^, la 14^e la 1 5^ classificata di ciascun girone. 
 

N.B. 

 
1) Alla graduatoria di merito tra le seconde accedo no le seconde classificate di ciascun 
girone al termine dei playoff. 
 

 
 
 
 

 

Composizione organico Campionato di  
PRIMA CATEGORIA  2011/2012 

48 squadre (3 giron i da  
16 squadre ciascuno) 

 


