
 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO 

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

DELIBERA NR. 3E/2022  

 

OGGETTO: MODIFICA FORMULE DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI SERIE D, PM, 

1DM A.S. 2021/22 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

VISTI    lo Statuto e i Regolamenti Federali; 

VISTE le DOA Nazionali; 

VISTE le delibere 18E/2021, 19E/2021, 27E/2021 che dettagliano le 

formule dei Campionati Serie D, PM e 1DM per la stagione 

sportiva 2021/2022; 

PRESO ATTO dei ritardi accumulati a causa della sospensione dei campionati 

dovuta all’emergenza sanitaria; 

CONSIDERATA la necessità di ridefinire la formula dei Campionati in oggetto; 

RITENUTA la proposta, dettagliata nell’allegato che diventa parte integrante 

e sostanziale della presente delibera, meritevole di accoglimento; 

 

DELIBERA 

 

 la modifica della formula dei Campionati Serie D, PM e 1DM per la stagione sportiva 

2021/2022 come descritto nell’allegato.  

 

         Il Presidente 

         GIORGIO MAGGI 

 

 

 

14 febbraio 2022 

 

La presente delibera verrà ratificata nel primo CDR utile. 



Serie D 
 
Fase di classificazione 
Le squadre di ogni sotto girone incontrano le squadre dell’altro sotto girone con partite di sola 
andata: A1 con A2; B1 con B2 e così via, per ulteriori 8/7 partite.  
Si formano così 6 gironi da 16/15 squadre. 
I risultati della prima fase sono parte integrante della classifica del girone di classificazione.  
Al termine le squadre di ciascuno dei 6 gironi saranno classificate dal 1° al 16°/15° posto. 
 
Play-in 
Le squadre classificate dal 1° al 8° posto giocheranno una fase ad orologio di 4 partite, due in casa 
con le squadre che seguono in classifica e due in trasferta con le squadre che precedono in classifica. 
I punti ottenuti si sommeranno alla classifica precedente e si otterrà la classifica finale dal 1° al 8° 
posto. 
 
Play-out 
Le squadre classificate dal 9° all’ultimo posto giocheranno tra di loro con partite di sola andata, per 
un totale di 7/6 partite. I punti ottenuti si sommeranno alla classifica precedente e si otterrà  
la classifica finale dal 9° al 16°/15° posto. 
 
Playoff 
Sono ammesse 24 squadre, le prime 4 classificate di ciascun girone della Fase Play-in. 
Le 24 squadre ammesse vengono distribuite in tre tabelloni ad eliminazione diretta. 
I primi due turni si giocano al meglio delle due partite, seconda partita in casa della squadra con  
il numero di tabellone più basso.  
La finale si gioca al meglio delle tre partite, prima e eventuale terza partita in casa della squadra 
con il numero di tabellone più basso. Eventuale terza gara di finale in campo neutro. 
Le tre squadre vincenti sono promosse in serie C Silver stagione sportiva 2022-23. 
 
Retrocessione 
Le squadre classificate dal 13°mo posto all’ultimo posto di ciascun girone della fase Play-out 
retrocedono al campionato di Promozione stagione sportiva 2022/23. 
 
 
 
Date di svolgimento 
 

Fase di classificazione serie D  Play-out serie D 

Domenica 27/2 1° giornata  dom/dom 24/4-1/5 1° giornata 

Domenica 6/3 2° giornata  Domenica 8/5 2° giornata 

Domenica 13/3 3° giornata  Domenica 15/5 3° giornata 

Domenica 20/3 4° giornata  Domenica 22/5 4° giornata 

Domenica 27/3 5° giornata  Domenica 29/5 5° giornata 

Domenica 3/4 6° giornata  Domenica 5/6 6° giornata 

Domenica 10/4 7° giornata  Domenica 12/6 7° giornata 

mer/sab 13-16/4 8° giornata     



       

Play-in serie D  Playoff serie D 

dom/dom 24/4-1/5 1° giornata  Domenica 29/5 quarti gara 1 

Domenica 8/5 2° giornata  Domenica 5/6 quarti gara 2 

Domenica 15/5 3° giornata  Domenica 12/6 semi gara 1 

Domenica 22/5 4° giornata  Domenica 15/6 semi gara 2 
    Domenica 26/6 finale gara 1 
    Mercoledì 29/6 finale gara 2 
    Domenica 3/7 finale gara 3 

 

 

TABELLONE SERIE D GIALLO 

       

1 A      1 B 

          
4 B        4 A 

          
2 B        2 A 

          
3 A      3 B 

       

TABELLONE SERIE D VERDE 

       

1 C      1 D 

          
4 D        4 C 

          
2 D        2 C 

          
3 C      3 D 

       

TABELLONE SERIE D BLU 

       

1 E      1 F 

          
4 F        4 E 

          
2 F        2 E 

          
3 E      3 F 

 

 

 



 

Promozione 
 
Fase di classificazione 
Le squadre di ogni sotto girone incontrano le squadre dell’altro sotto girone con partite di sola 
andata: A1 con A2; B1 con B2 e così via, per ulteriori 8/7 partite.  
Si formano così 8 gironi da 16/15 squadre. 
I risultati della prima fase sono parte integrante della classifica del girone di classificazione.  
Al termine le squadre di ciascuno degli 8 gironi saranno classificate dal 1° al 16°/15° posto. 
 
Playoff 
Sono ammesse 32 squadre, le prime 4 classificate di ciascun girone di classificazione. 
Le 32 squadre ammesse vengono distribuite in due tabelloni ad eliminazione diretta così come 
indicato nello schema sottostante. 
I primi due turni si giocano con partita unica in casa della squadra con il numero di tabellone più 
basso. Semifinali e finale si giocano con partite di andata e ritorno, gara di ritorno in casa della 
squadra con il numero di tabellone più basso; nel caso si incontrino squadre con lo stesso numero 
di tabellone, la seconda partita si gioca in casa della squadra che nella stagione regolare ha il minor 
numero di sconfitte (a parità di sconfitte si calcola il quoziente canestri, punti fatti diviso punti 
subiti). 
Le 2 squadre vincenti sono promosse in serie D stagione sportiva 2022-23. 
Le 2 squadre perdenti le finali si incontrano in partita unica sul campo della squadra con il numero 
di tabellone più basso (vedi sopra). 
La squadra vincente è promossa in serie D stagione sportiva 2022-23. 
 
Retrocessione 
Le squadre classificate dal 13°mo posto all’ultimo posto di ciascun girone di classificazione 
retrocedono al campionato di Prima divisione stagione sportiva 2022/23. 
 
Date di svolgimento 

 

Fase di classificazione Promozione  Playoff Promozione 

Domenica 20/3 1° giornata  Domenica 22/5 ottavi 

Domenica 27/3 2° giornata  Domenica 29/5 quarti 

Domenica 3/4 3° giornata  Domenica 5/6 semi gara 1 

Domenica 10/4 4° giornata  Domenica 9/6 semi gara 2 

Domenica 24/4 5° giornata  Domenica 16/6 finale gara 1 

mer/dom 27/4-1/5 6° giornata  Domenica 23/6 finale gara 2 

Domenica 8/5 7° giornata  Domenica 30/6 finale bis 

Domenica 15/5 8° giornata     

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Prima divisione 
 
Fase di classificazione Gold 
 
Partecipano le prime 4 squadre di ogni girone di qualificazione (80) che vengono suddivise  
in 8 gironi da 10 squadre ciascuno. 
I gironi saranno composti su base territoriale e tenendo conto – dove possibile – dei risultati  
della prima fase di qualificazione. 
Si giocano partite di sola andata, per un totale di 9 partite. 
 
Fase di classificazione Silver 
 
Partecipano le restanti squadre (69) che vengono suddivise in 7 gironi, 6 da 10 e 1 da 9 squadre. 
I gironi saranno composti su base territoriale e tenendo conto – dove possibile – dei risultati  
della prima fase di qualificazione. 
Si giocano partite di sola andata, per un totale di 9/8 partite. 
 
Playoffs 
 
Partecipano 48 squadre: le prime 4 di ciascun girone Gold (32), le prime 2 di ciascun girone Silver 
(14) più le 2 migliori quinte classificate dei gironi di classificazione Gold. 
Vengono composti 6 tabelloni da 8 squadre a eliminazione diretta, su base territoriale. 
Teste di serie saranno le migliori 6 squadre tra le prime classificate dei gironi Gold (minor numero 
di sconfitte; quoziente canestri). 
I primi due turni si giocano con partita unica sul campo della squadra con il numero di tabellone più 
basso; la finale si gioca con partite di andata e ritorno, ritorno in casa della squadra con  
il numero di tabellone più basso. 
Le 6 squadre vincitrici sono promosse in Promozione, stagione sportiva 2022-23. 
 
Date di svolgimento 
 

Fase di classificazione Prima divisione  Playoff Prima divisione 

Mercoledì 30/3 1° giornata  Mercoledì 1/6 quarti 

Mercoledì 6/4 2° giornata  Mercoledì 8/6 semifinali 

Mercoledì 13/4 3° giornata  Mercoledì 15/6 finale gara 1 

Mercoledì 20/4 4° giornata  Mercoledì 22/6 finale gara 2 

Mercoledì 27/4 5° giornata     

Mercoledì 4/5 6° giornata     

Mercoledì 11/5 7° giornata     

Mercoledì 18/5 8° giornata     

Mercoledì 24/5 9° giornata     

 

 

 

 


