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Allegato al C.U.n.1 del 04/07/2022 _serie C Gold
Allegato al C.U.n.2 del 04/07/2022_serie D masch.reg.le
L’Ufficio Gare Regionale,
preso atto delle classifiche finali dei campionati di Serie C Gold e serie D maschile regionale, delle
retrocessioni intercorse dal campionato nazionale di serie B maschile relativamente all'anno sportivo
2021/22
RENDE NOTO
gli organici degli aventi diritto per l’anno sportivo 2022/2023 con Comunicato Ufficiale n.1 del 4/7/2022
e con il Comunicato Ufficiale n.2 del 4/7/2022 rispettivamente per il campionato di
- Serie C GOLD
- Serie D maschile regionale
e COMUNICA
che, in base a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo Regionale a seguito della riforma dei campionati
prevista a partire dalla stagione sportiva 2022/23 (C.U.n.807 del 13 giugno 2022 – Presidenza n.68 –
Delibera n.107/2022), per il campionato di serie C GOLD per l’a.s. 2022/23, NON verranno accettate
domane di ammissione/ ripescaggio e che l’organico è stabilito nelle n.14 (quattordici) squadre aventi
diritto.
Eventuali ripescaggi verranno presi in esame solo a chiusura iscrizioni di serie C Gold prevista dalle DOA
2022/23 per il giorno 25/7/2022 e solo se le squadre iscritte dovessero risultare in numero inferiore alle
12 (dodici) unità.
Norme per richieste di rinuncia/ammissione/ripescaggio:
1. Le società che intendono richiedere l’iscrizione ad un campionato superiore a quello per cui hanno
maturato il diritto dovranno:
- effettuare la riaffiliazione tramite FIPOnline;
- entro la data di scadenza delle iscrizioni al campionato superiore al quale chiedono di accedere
effettuare l’iscrizione al campionato per il quale hanno maturato il diritto;
- entro la data di scadenza delle iscrizioni al campionato superiore al quale chiedono di accedere (inviare,
esclusivamente dalla casella SPES, il modulo di richiesta di ammissione (Mod. 1) ai seguenti indirizzi email:
 Presidente Regionale (presidente@marche.fip.it)
 Ufficio Gare (ufficiogare@marche.fip.it)
In difetto di quanto sopra specificato, la richiesta non potrà essere accolta.
2. Le società che intendono richiedere iscrizione ad un campionato inferiore a quello di diritto dovranno:
- effettuare la riaffilazione tramite FIPOnline;
- inviare, entro la data di scadenza del campionato di diritto, il modulo di rinuncia al proprio campionato
e di richiesta iscrizione al campionato inferiore (Mod. 2) ai seguenti indirizzi e-mail:
 Presidente Regionale (presidente@marche.fip.it)
 Ufficio Gare (ufficiogare@marche.fip.it)

Normativa riserve:
Le squadre che detengono il titolo di riserve sono suddivise per fasce.
- 1^ fascia: squadre retrocesse dal campionato
- 2^ fascia: squadre non promosse
La precedenza tra squadre appartenenti alla stessa fascia di priorità sarà determinata dal Consiglio
Regionale.
Si precisa inoltre che le domande di ripescaggio, ammissione o declassamento, non danno alcun diritto
ma verranno sottoposte alla valutazione del Consiglio Regionale, che avrà il compito di definire la
struttura dei campionati, gli ordini di priorità e di accettare o meno le varie richieste fino al
completamento dei gironi.
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