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Circolare n. 64/2021 
Settore Gare FIGB 
Prot.Gen. 003335/30.10.2021       Milano, 30 ottobre 2021 
          
        Alle ASD/SSD    
        Alle Strutture Periferiche 
        e p.c. 
        Al Consiglio federale 
        Al Collegio dei Revisori dei Conti 
        Ai Settori federali 
 
 
OGGETTO: ASSETTO E QUOZIENTI  
  CAMPIONATO A COPPIE DI SOCIETA’  OPEN E FEMMINILI 
 
I Campionati in oggetto hanno registrato un’ottima partecipazione, vista la coincidenza con la pandemia. 
La media di partecipazione è stata di circa il 70% del massimo possibile a livello nazionale e di circa il 50% in 
sede Regionale. 
 
E’ stato necessario rivedere in base ai numeri reali alcuni assetti di queste manifestazioni e delle relative 
promozioni e retrocessioni. 
 
CAMPIONATO DI SOCIETA’ A COPPIE OPEN 
 
Il Campionato 2022 sarà pertanto così normalmente composto: 
Eccellenza: 26 coppie – 1 girone; 
Serie A: 78 coppie divise in 3 gironi da 26; 
Serie B: 156 coppie divise in 6 gironi da 26. 
 
Come già comunicato in sede di gara, le promozioni e retrocessioni definitive dalla manifestazione 2021 sono le 
seguenti: 

SERIE ECCELLENZA 
Le coppie classificate dal 1° al 17° posto saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2022. 
Le coppie classificate dal 18° posto in poi saranno ammesse alla Serie A 2022. 
 

SERIE A  
In ciascuno dei tre gironi: 
le coppie classificate dal 1° al 3° posto saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2022.  
le coppie classificate dal 4° al 16° posto saranno ammesse alla Serie A per il 2022. 
le coppie classificate dal 17° posto in poi saranno ammesse alla Serie B per il 2022.  
 

SERIE B  
Le coppie classificate dal 1° al 7° posto di ciascuno dei quattro gironi e le due coppie classificate all’8° posto con 
il miglior punteggio medio finale saranno ammesse alla Serie A 2022.  
Le restanti coppie classificate fino al 15° posto di ciascuno dei 4 gironi saranno ammesse alla Serie B per il 2022. 
Le coppie classificate dal 16° posto in poi di ciascun girone non acquisiranno diritti. 
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CAMPIONATO DI SOCIETA’ A COPPIE FEMMINILI 
 
I numeri definitivi di partecipazione ai C. Regionali, validi anche come qualificazione al C. Nazionale 2022, 
consentono di ripristinare la Serie B Nazionale, in precedenza cancellata. 
Il Campionato 2022 sarà pertanto così normalmente composto: 
Eccellenza: 26 coppie – 1 girone; 
Serie A: 52 coppie divise in 2 gironi da 26; 
Serie B: 78 coppie divise in 3 gironi da 26, 
 
Le promozioni e retrocessioni definitive dalla manifestazione 2021 sono le seguenti: 
 

SERIE ECCELLENZA 
Le coppie classificate dal 1° al 17° posto saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2022. 
Le coppie classificate dal 18° al 26° posto saranno ammesse alla Serie A 2022. 

 
SERIE A  

Le coppie classificate dal 1° al 3° posto di ciascuno dei tre gironi saranno ammesse alla Serie Eccellenza 2022.  
Le coppie classificate dal 4° al 17° posto di ciascuno dei tre gironi saranno ammesse alla Serie A per il 2022. 
La coppia classificata al 18° posto con il miglior punteggio medio finale sarà ammessa alla Serie A per il 2022. 
Le restanti due coppie al 18° posto e le coppie classificate dal 19° al 25° posto di ciascuno dei tre gironi saranno 
ammesse alla Serie B per il 2022.  
 
 
Si invita a fornire massima divulgazione ai tesserati. 
 
Il Settore Gare è a disposizione per chiarimenti. 
 
 
 

Cordiali saluti 
 
 
 
     Il Segretario Generale                                                                    Il Presidente                                                 

     Gianluca Frola                                            Francesco Ferlazzo Natoli

                                                                


