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Comunicato Ufficiale n° 16 del 09/08/2022
Oggetto: BF – Formula campionato 2022/23.
In riferimento al C.U. n. 13 del 05/08/2022 e in accordo con il Settore Agonistico, si comunica la formula
del Campionato di Serie BF 2022/2023, e si inviano in allegato, società per società, la sequenza delle
gare (casa o fuori) della prima fase di qualificazione, in modo da poter comunque prenotare l’utilizzo del
proprio impianto di gioco. I calendari provvisori, con gli accoppiamenti per ogni giornata, verranno
presentati dal Comitato Regionale durante apposito Evento, previsto nei primi giorni di settembre 2022.
Prima di tale evento, potrete a vostra discrezione, anticipare eventuali spostamenti del vostro
calendario all’interno delle giornate e orari previsti, ricordando che:
 Condizione indispensabile per le comunicazioni provenienti dalle società è l'utilizzo della
casella SPES;
 è consentito effettuare spostamenti di giorno e orario all'interno delle fasce consentite (vedi
DOAR 2022/23) o cambiare campo di gioco (all'interno dello stesso comune o in zone
limitrofe) senza versare alcun contributo e senza che la società ospitata debba
obbligatoriamente far pervenire il proprio assenso scritto;
 non è possibile richiedere l’inversione di campo;
Successivamente, una volta comunicati i calendari provvisori, avrete comunque ulteriore tempo per
poter gestire eventuali ulteriori modifiche, tenendo presente che:
 Variazioni in giornate e/o orari differenti da quanto indicato nelle DOAR 2022/2023 dovranno
essere concordate con la società avversaria, che dovrà comunicare tramite mailspes il
proprio assenso alla richiesta (NON è possibile richiedere l’inversione di campo). In ogni caso
sarà facoltà dell’U.G. accordare o respingere la richiesta;
 non è possibile richiedere l’inversione di campo;
FORMULA
Squadre partecipanti: 16


1°Fase Qualificazione:
o Due gironi con gare di andata e ritorno all’italiana, dal 09/10/2022 al 26/02/2023;
Gir. EST

145
274
3360
5245
25584
28510
50909
52094

GINNASTICA TRIESTINA
JUNIOR BASKET SAN MARCO
GIANTS BASKET MARGHERA
ASD POL. CASARSA
A.S.D. SISTEMA ROSA PALL.
POL. LIBERTAS CUSSIGNACCO
SSD REYER VENEZIA MESTRE SPA
BASKET OMA TRIESTE

Gir. OVEST

614
4047
9056
10749
38020
051236
52143
52950

U.S. DIL. THERMAL BASKET
ASD BASKET MONTECCHIO MAGG.
A.S.D. BASKET SARCEDO
PALL. GATTAMELATA PADOVA A.D.
G.S. BELVEDERE A.S.D.
LUPE SAN MARTINO AD
RHODIGIUM BASKET A.D.
ASD CUS PADOVA UNPD

Andata
Domenica 09 ottobre 2022
Domenica 16
Domenica 23
Domenica 06 novembre
Domenica 13
Domenica 20
Domenica 04 dicembre


Ritorno
Domenica 11
Domenica 18
Domenica 22 gennaio 2023
Domenica 29
Domenica 12 febbraio
Domenica 19
Domenica 26

1°Fase Incrocio:
o le squadre classificate dal 1° al 4° posto dei gironi Est e Ovest formeranno il girone
“Oro” e giocheranno gare di andata e ritorno solo con le squadre NON incontrate nel
girone precedente. Ogni Squadra conserverà i punti acquisiti nella 1ª Fase
Qualificazione, limitatamente alle squadre dello stesso girone.
o

le squadre classificate dal 5° al 8° posto dei gironi Est e Ovest formeranno il girone
“Argento” e giocheranno gare di andata e ritorno solo con le squadre NON incontrate
nel girone precedente. Ogni Squadra conserverà i punti acquisiti nella 1ª Fase
Qualificazione, limitatamente alle squadre dello stesso girone. Le squadre
classificate al 7° e 8° posto, al termine del girone, verranno retrocesse al
campionato di CF 2023/24;

o

per entrambi i gironi gare di andata e ritorno dal 12/03/2023 al 14/05/2023:

Andata
Domenica 12 marzo 2023
Domenica 19
Domenica 26
Domenica 02 aprile


Giornata
1
2
3
4
5
6
7

Giornata
1
2
3
4

Ritorno
Domenica 23
Domenica 30
Domenica 07
Domenica 14

2°Fase Playout:
o Al termine della 1°Fase Incrocio, le squadre del girone “Argento” si scontreranno
secondo lo schema seguente:
3° ARGENTO
Sq. Retrocessa in CF
6° ARGENTO

4° ARGENTO
Sq. Retrocessa in CF

4° ARGENTO
Truno Unico:

Sa 20 – Do 21 maggio
2023
o

Sa 27 – Do 28 maggio
2023

Sa 03 – 04 giugno
2023

Si giocheranno gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio. L’incontro di andata e
l’eventuale spareggio si disputeranno nel campo di gara della squadra che avrà
ottenuto la miglior posizione in classifica nella 1° Fase Incrocio. Le squadre che,
vinceranno due gare manterranno il diritto a partecipare alla BF 2023/24. Le squadre
che perderanno due incontri turno unico saranno retrocesse in CF 2023/24;
CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO 2022/2023

per tutte le posizioni, a parità di situazione dopo playoff, si classifica prima, la squadra che al termine
della 1ª Fase Incrocio ha acquisito la miglior posizione:






1° - 8° posto - rispettivamente le squadre classificate dal 1° all’8° posto al termine del girone
“Oro”;
9° - 10° posto - rispettivamente le squadre classificate dal 1° all’2° posto al termine del girone
“Argento”;
11° - 12° posto- le squadre vincenti il turno unico dei play out;
13° e 14° posto - le squadre perdenti il turno unico di play out;
15° e 16° posto – rispettivamente le squadre classificate al 7° e 8° posto al termine del girone
“Argento”;
SQUADRE RISERVA PER IL CAMPIONATO DI B FEMMINILE 2023/24

Nel caso fosse necessario, per il campionato di serie BF 2023/24, effettuare ripescaggi o ammissioni,
sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), nell’ordine:






la 13ª classificata della BF 2022/2023;
la prima squadra non promossa dalla serie CF Veneto 2022/2023;
la prima squadra non promossa dalla serie CF Friuli-Venezia Giulia 2022/2023;
la 14ª classificata della BF 2022/2023;
la 15ª classificata della BF 2022/2023;

Nel caso sopravvengano esigenze di forza maggiore, con conseguenti ritardi nell’inizio dei
campionati, sospensioni e/o necessari recuperi delle gare del campionato stesso, l’Ufficiogare
Regionale Veneto, in accordo con il Consiglio Regionale, si riserva la possibilità di modificare,
in ogni suo possibile aspetto, la formula di svolgimento testé comunicata.

Il Responsabile dell’Ufficio Gare Regionale
Federico Salvego

