
 

!"#$%$&'()*$*+*,,-*$*.& 
/($*$&",,$0-.)*,"1".)*2+3*44256*.)7$ 

'89*:(1$*22;<3662444 

 
 

CAMPIONATO SERIE B 22/23 
 
Castelnuovo 8 squadre; Sport City 10 squadre; Empire 9 squadre; Stella Azzurra 9 squadre; Stella 
Azzurra 9 squadre; Atletico 2000 10 squadre; Atletico 2000 10 squadre; Atletico 2000 10 squadre; 
Isola Farnese 11 squadre; Sutri 7 squadre 
 
Si qualificano direttamente agli ottavi di finale le prime classificate dei gironi squadre: Sport City, 
Empire, Stella Azzurra, Atletico 2000 ed Isola Farnese.  
 
le prime dei gironi da 7 e 8 squadre si qualificano ai “sedicesimi”.  
per completare il tabellone si qualificano altre 11 squadre così suddivise: 
 
-2 squadre ciascuno per i gironi:  Sport City ed Isola Farnese, 
-3 squadre totali dai gironi Atletico 2000; 
-1 squadra per ciascun girone Empire e Stella Azzurra;.  
- il girone di Sutri porta solo 1 squadra totale 
 
riepilogo squadre qualificate (comprese le prime): 
girone A: 2 squadre  
 girone B: 3 squadre 
girone C: 2 squadre 
girone D: 2 squadre 
girone E: 2 squadre 
girone F: 2 squadre 
girone G: 2 squadre 
giorne H: 2 squadre 
girone   I: 3 squadre 
giorne  J: 1 squadra 
 
totale 21 squadre 
  sedicesimi  ottavi  
  squadra gir g I A  I B  
  squadra gir a I J  I C  
  squadra gir h squadra gir b  I D  
  squadra gir i squadra gir b  I E  
  squadra gir i squadra gir c  I F  
   squadra gir d  I G  
   squadra gir e  I H   
   squadra gir f  I I  
 
-Gli accoppiamenti dei “sedicesimi” di finale verranno sorteggiati, le squadre atletico 2000 
effettueranno i “sedicesimi” di finale con un turno preliminare interno. 
-Potranno partecipare alle fasi finali solamente i giocatori che hanno disputato almeno una gara di 
Campionato 
-Nella Regular season alla 4° ammonizione in gare diverse si sconta un turno di squalifica, poi a 
scalare: dopo 3, dopo 2…. 
-Nelle Fasi finali ogni due ammonizioni in gare diverse si sconta un turno di squalifica; 
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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; 
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.  
 


