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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE B - A.S. 2021
PRIMA FASE
Le 11 squadre partecipanti vengono suddivise in due gironi, secondo la composizione così stabilita.
Girone A: Benese, Centro Incontri, Monticellese, Neivese, Ricca, Speb.
Girone B: Ceva, Don Dagnino, Pievese, Pro Paschese, S.Biagio.
Ciascun raggruppamento prevede girone di andata e ritorno, con classifica finale secondo il punteggio conseguito (per
situazioni di parità in classifica vedasi quanto previsto nella circolare 01).
SECONDA FASE
Tutte le squadre accedono alla seconda fase in cui sono previsti 3 raggruppamenti, secondo la composizione così
stabilita in base ai piazzamenti riportati nella prima fase.
Girone Bianco: 1°A, 3°B, 5°B, 6°A.
Girone Rosso: 1°B, 3°A, 5°A.
Girone Verde: 2°A, 2°B, 4°A, 4°B.
Ciascun raggruppamento prevede girone di andata e ritorno, con classifica finale secondo il punteggio conseguito (per
situazioni di parità in classifica vedasi quanto previsto nella circolare 01).
FASE FINALE
Sulla base della classifica riportata nella seconda fase, le prime classificate di ogni girone accedono alle semifinali,
assieme alla vincente dello spareggio (da disputarsi in campo neutro sorteggiato tra le scelte delle due società, secondo
le norme riportate nella circolare 01) tra le seconde classificate del girone Bianco e del girone Verde. Questi gli
abbinamenti:
Semifinali: 1° girone Bianco-1° girone Verde; 1° girone Rosso-vincente spareggi.
Finale: gara unica tra le vincenti le semifinali.
NORME GARE FASE FINALE
Semifinali: Gare di andata e ritorno con eventuale spareggio (in caso di parità di vittorie) sul campo della squadra con
miglior differenza giochi nelle gare di andata e ritorno delle semifinali stesse (in caso di uguale differenza giochi, la gara
viene disputata in campo neutro sorteggiato tra le scelte delle due società, secondo le norme riportate nella circolare
01).
Finale: gara unica in campo neutro (sorteggiato tra le scelte delle due società, secondo le norme riportate nella
circolare 01) tra le vincenti le semifinali.
PROMOZIONI E RETROCESSIONI
Promozioni: è promossa al campionato di serie A a.s. 2022 la squadra vincitrice del campionato a.s. 2021 di serie B.
Retrocessioni: non sono previste retrocessioni.
MONTEPUNTI
Per la stagione 2021 il montepunti per la serie B è fissato a quota 671 punti.
- Per l’a.s. 2021, un giocatore che - avendo acquisito nell’a.s. 2019 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. 2019 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. 2019 punteggio nel ruolo di battitore.
- Per l’a.s. 2021 non è possibile schierare giocatori Over 51 (nati prima del 1° gennaio 1970) nelle squadre di serie B.
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INCASSI
Gli incassi degli spareggi di semifinale e dell’incontro di finale sono soggetti alla divisione tra le due società interessate.
AZIONE DI BATTUTA
Per il campionato di serie B a.s. 2021 sono definiti i seguenti criteri relativi al metraggio dell’azione di battuta. a) Le
squadre aventi i medesimi requisiti svolgono l’azione di battuta dai mt. 8. b) Le norme sull’azione di battuta sono in
vigore per gli incontri della prima e della seconda fase del campionato e della Coppa Italia e non saranno applicate: 1)
per il campionato a partire dalla fase finale (compreso lo spareggio per l’accesso alla semifinale); 2) per la Coppa Italia
nella finale compresa. c) Una squadra avente in distinta-gara almeno un giocatore con punteggio pari o superiore a 400
punti concede mt. 1 di vantaggio in battuta alle squadre aventi in distinta gara tutti giocatori con punteggio pari o
inferiore a 399 punti. d) È fatto obbligo al “compilatore della distinta gara” di riportare in calce all’elenco dei giocatori
partecipanti all’incontro i metri dai quali la propria squadra effettuerà l’azione di battuta per l’intera durata
dell’incontro. e) Le squadre che beneficiano di metri di vantaggio in battuta possono rinunciare a detto vantaggio con
dichiarazione scritta trasmessa a inizio stagione alla Segreteria Federale.
COPPA ITALIA
Ammesse direttamente alla finale di Coppa Italia di serie B le prime classificate di ogni girone 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 S.Stefano Belbo:
la finale di serie B viene disputata il 27 agosto h.21. 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.
PUNTEGGIO GARE E ARBITRAGGIO
Gli incontri della prima e della seconda fase del campionato, compreso lo spareggio per l’accesso alla semifinale,
prevedono gare ai 9 giochi (vince chi arriva primo a 9), con riposo alla somma di 8 giochi. Gli incontri del tabellone
finale di campionato (nonché della finale di Coppa Italia) prevedono gare agli 11 giochi (vince chi arriva primo a 11), con
riposo alla somma di 10 giochi.
Gli incontri della prima e della seconda fase del campionato verranno diretti da un unico arbitro. Gli incontri del
tabellone finale di campionato, compreso lo spareggio per l’accesso alla semifinale, nonché la finale di Coppa Italia,
verranno diretti da un arbitro accompagnato da un giudice di battuta.
SCADENZIARIO DELLA STAGIONE
Prima fase: la prima fase prende avvio nel primo fine settimana di giugno e si conclude entro il 6 agosto.
Seconda fase: la seconda fase prende avvio nella settimana del 9-15 agosto e si conclude entro il 26 settembre.
Fase finale: lo spareggio tra le seconde classificate valido per l’accesso alla semifinale viene disputato in notturna in
uno dei seguenti giorni: 27-28-29 settembre. Le semifinali di andata si disputano nel fine settimana del 3 ottobre,
quelle di ritorno nel fine settimana del 10 ottobre, mentre gli eventuali spareggi dovranno essere disputati
tassativamente in turno infrasettimanale entro il 13 ottobre (in orario pomeridiano con inizio entro le ore 18, salvo
l’accordo di entrambe le società a disputarlo in notturna). La gara di finale verrà disputata nel fine settimana del 17
ottobre.
La predisposizione del calendario della fase finale spetterà all’Ufficio Campionati, avendo riguardo di evitare
concomitanze di gare nel medesimo ambito territoriale sia della serie A che della serie B, considerando in ordine di
priorità a scalare le indicazioni delle teste di serie (e prioritariamente quelle di serie A e successivamente quelle di serie
B).

La presente circolare annulla e sostituisce la circolare 03/2021 inviata alle società in data 11/02/2021,
in quanto la formula del campionato di serie B è stata modificata a causa della pandemia sanitaria
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