
SERIE A2 – FORMULA INTERNA STELLA AZZURRA 

La Serie A2 Stella Azzurra Girone C sarà composto da 14 squadre che si affronteranno in un 
girone all’italiana con gare di andata e ritorno. 
 
PLAY OFF PROMOZIONE 
Accederà al Play Off Promozione la squadra vincente il Girone Stella Azzurra – Girone C. 
 
COPPA PROMOZIONE 
Accederanno alla Coppa Promozione le squadre classificate dalla seconda alla sesta 
posizione del Girone Stella Azzurra – Girone C. 
 
RETROCESSIONE NELLA SERIE B 2022/23 
Retrocederanno nella Serie B 2022/23 tre squadre secondo il seguente criterio: 
la squadra 14esima classifica retrocederà direttamente nella Serie B 2022/23 mentre 
le altre due squadre retrocesse si decideranno dal Play Out Retrocessione: 

- 10^ vs 13^ 
- 11^ vs 12^ 

Le gare del Play Out Retrocessione saranno gare uniche di sola andata, al termine delle 
quali, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, le squadre meglio classificate al 
termine della Regular Season manterranno il diritto di partecipare alla Serie A2 2022/23. 
 
DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI DI CLASSIFICA 
Per la determinazione delle posizioni di classifica nel girone di campionato, in caso di parità 
dei punti, varranno i seguenti criteri: 
1. maggior numero di punti conseguiti negli incontri diretti (in caso di tre o più squadre 
classifica avulsa); 
2. miglior differenza reti negli incontri diretti; 
3. maggior numero di reti attive negli incontri diretti; 
4. miglior differenza reti nella regular season; 
5. maggior numero di reti attive nella regular season; 
6. classifica disciplina; 
7. sorteggio. 
 
PARTECIPAZIONE ALLE FASI FINALI 
Non potranno partecipare ai PLAY OFF PROMOZIONE e alla COPPA PROMOZIONE quei 
calciatori che, anche se tesserati, non hanno partecipato ad almeno 3 gare della Regular 
Season, 2 presenze in caso di portiere (non valgono le presenze fatte in Coppa Italia). 
 

FINESTRE DI MERCATO 
Dalle ore 20 del 22 novembre 2021 fino alle ore 20 del 30 novembre 2021 e dalle ore 20 del 
14 febbraio 2022 alle ore 20 del 24 febbraio 2022 è aperto il mercato per poter effettuare 
svincoli e scambi di giocatori. 
 


