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A modifica di quanto pubblicato nell’indizione territoriale per la corrente stagione 

sportiva si inoltrano norme che regolamentano la partecipazione a diversi 

campionati. 

Maschile 

nati negli anni 2001 e successivi per le società di serie C e D maschile che possono 

essere utilizzati in un campionato superiore di serie C o D fino al raggiungimento di 

10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie 

inferiore (dopo la 11^ presenza nel campionato superiore non potranno più 

partecipare a gare della serie inferiore (Prima divisione maschile). 

Femminile 

nate negli anni 2002 e successivi per le società di serie C e D femminile che 

possono essere utilizzate in un campionato superiore di serie C o D fino al 

raggiungimento di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un 

campionato di serie inferiore (dopo la 11^ presenza nel campionato superiore non 

potranno più partecipare a gare della serie inferiore);  nate negli anni 2002 e 

successivi per le società di 1^, 2^ e 3^ divisione femminile che possono  essere 

utilizzate in un campionato superiore di 1^, 2^ e 3^ divisione fino al raggiungimento 

di 10 presenze e contemporaneamente disputare gare di un campionato di serie 

inferiore (dopo la 11 presenza nel campionato superiore non potranno più 

partecipare a gare della serie inferiore). 

Si allega tabella riepilogativa. 

Si ricorda che la norma prevede la partecipazione a solo due 

campionati. 
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Serie C Serie D 

Serie C  Prima divisione 

Serie C Seconda divisione 

Serie C Terza Divisione 

  

Serie D Prima divisione 

Serie D Seconda divisione 

Serie D Terza Divisione 

  

Prima Divisione Seconda divisione 

Prima Divisione Terza Divisione 

  

Seconda divisione Terza divisione 

  

 

 

  
 

Il Presidente 

    Roberto Mormino 

                                                


