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Oggetto: D – Formula campionato 2022/23 
 
 
In riferimento al C.U. n. 10 del 30/07/2022 e alla delibera n. 107/2022 del CF, si comunica la formula del 
Campionato di Serie D 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: 40 
 

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

 
 Gir. A   Gir. B   Gir. C   Gir. D 

619 A.D. PALL. FAVARO  404 
AS DIL. PALL. 

VIRTUS L.VENEZIA 
 4199 

A.S.D. PALL. 
BREGANZE 

 561 
AD VIRTUS B. ALTO 

GARDA 

1063 
A.S. DIL. US 

FELTRESE BASKET 
 2533 

U. S. ALVISIANA 
A.S.D. 

 24321 
U.S. VIRTUS A.S.D. 

ISOLA 
 2517 

ASD MAIA BASKET 
MERANO 

1484 
A.S.D. RONCADE 

BASKET 
 4779 

AD PPRO PACE 
PALL. MORTISE 

 24324 
A.D. BASKET 

SPORTSCHOOL 
 6482 G.S. Dil. EUROPA 

2813 OLIMPIASILE ASD  9047 
ASD POL. UNION 

VIGONZA 
 35212 

BASKET CLUB 
SOLESINO ASS.DIL. 

 8171 
B.C. GARDOLO 2000 

ASD 

12048 
PALL. VIRTUS A.S. 

DIL. 
 20852 

ASD BASKET 
RIVIERA 

 39570 
A.S. DIL. LEOBASKET 

98 
 43911 

PALL. BUSTER VERONA 
A.D. 

44616 
A.S.D. C.O. BASKET 

2000 
 27825 

A.DIL. JOLLY 
BASKET 

 44306 BASKET CREAZZO  51514 
A.D. BASKET 
PESCHIERA 

50912 
A.D. VALBELLUNA 

BASKET 
 32582 A.S.D PALL. SPINEA  46963 

A.D. NUOVO G.S. 
L’ARGINE 2001 

 51640 
JUNIOR BASKET 

ROVERETO A.S.D. 



 

52756 
PALLACANESTRO 

MOTTA ASD 
 38350 

A.D ALBIGNASEGO 
BASKET 

 47705 
A.S.D. PALL. 
MESTRINO 

 54110 
ASD  BASKET PIANI 

BOLZANO 

54971 
P. CASTELFRANCO 

1952 ASD 
 41527 

USD MADONNA 
INCORONATA 

 52214 
A.S.D. B. ABANO 
MONTEGROTTO 

 54750 NIGH OWLS TRENTO 

100709 A. POL. MONASTIER  52950 
ASD CUS PADOVA 

UNIPD 
 54204 

ASD BASKET 
MAROSTICA 

 55799 
VALSUGANA BASKET 

srl 
Gestione Reg. Trentino A.A. 

 

Andata  Giornata  Ritorno 

Domenica 02 ottobre 2022  1  Domenica 04 dicembre 

Domenica 09  2  Domenica 11 

Domenica 16  3  Domenica 18 

Domenica 23  4  Domenica 22 gennaio 2023 

Domenica 30  5  Domenica 29  

Domenica 06 novembre  6  Domenica 05 febbraio 

Domenica 13  7  Domenica 12 

Domenica 20  8  Domenica 19 

Domenica 27  9  Domenica 26 
 

 1°Fase Incrocio: 
o le squadre classificate dal 1° al 4° posto dei gironi A e B 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 1° al 4° posto dei gironi C e D formeranno il girone “Gold” 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 Per i gironi Oro e Gold, gare di andata e ritorno dal 12/03/2023 al 07/05/2023: 

Andata  Giornata  Ritorno 

Domenica 12 marzo 2023  1  Domenica 16 

Domenica 19  2  Domenica 23 

Domenica 26  3  Domenica 30 

Domenica 02 aprile  4  Domenica 07 maggio 
 

o le squadre classificate dal 5° al 7° posto dei gironi A e B 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. 

 
o le squadre classificate dal 5° al 7° posto dei gironi C e D formeranno il girone “Silver” 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 8° al 10° posto dei gironi A e B formeranno il girone “Bronzo” 
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 ultime tre squadre classificate al 
termine del girone saranno retrocesse al campionato di PM 2023/24 



 

 
o le squadre classificate dal 8° al 10° posto dei gironi C e D formeranno il girone “Bronze” 

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 ultime tre squadre classificate al 
termine del girone saranno retrocesse al campionato di PM 2023/24 
 

 
o Per i gironi Argento, Silver, Bronzo e Bronze, gare di andata e ritorno dal 12/03/2023 al 

23/04/2023: 

Andata  Giornata  Ritorno 

Domenica 12 marzo 2023  1  Domenica 02 aprile 

Domenica 19  2  Domenica 16 

Domenica 26  3  Domenica 23 
 
 

 2°Fase PlayOff 
o Al termine della 1°Fase Incrocio, le squadre dei gironi “Oro” e “Gold” si scontreranno 

secondo lo schema seguente: 
 
1°ORO    
    
    
2°GOLD    
    
    
1°GOLD    
    
    
2°ORO    
 

Semifinali: 

Sa 13 – Do 14 maggio 
2023 

 
Ma 16 – Me 17 – Gi 18 

maggio 2023 
 

Sa 20 – Do 21 maggio 
2023 

 
Finali: 

Ma 23 – Me 24 – Gi 25 
maggio 2023 

 
Sa 27 – Do 28 maggio 

2023 
 

Ma 30 – Me 31 maggio 
– Gi 1 giugno 2023 

 
o 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 (nel caso di parità in 
classifica tra due gironi verrà calcolato il quoziente punti in classifica/gare disputate, ed 
eventualmente il quoziente canestri fatti/subiti). Supereranno il turno le squadre che 
vinceranno due gare. La squadra che vincerà due incontri nella finale play off sarà 
la squadra Campione 2022/23; 

 
 2°Fase PlayOut: 

o Al termine della 1°Fase Incrocio, le squadre dei gironi “Argento”, “Silver”, “Bronzo” e 
“Bronze”   si scontreranno secondo lo schema seguente: 

 
 
 



 

1° BRONZE    
 P   
4° ARGENTO    
    
  P   
    
2° BRONZO    
 P    
3° SILVER    
    
   V 
    
6° ARGENTO    
 P    
5° SILVER    
    
  P   
    
3° BRONZE    
 P    
2° ARGENTO    
    
    
    
1° BRONZO    
 P    
4° SILVER    
    
  P  
    
2° BRONZE    
 P   
3° ARGENTO    
    
   V 
    
6° SILVER    
 P   
5° ARGENTO    
    
  P  
    
3° BRONZO    
 P   
2° SILVER    
    
 

I Turno: 

Sa 29 – Do 30 aprile 
2023 

 
Ma 2 – Me 3 – Gi 4 maggio 

2023 
 

Sa 6 – Do 7 maggio 
2023 

 
II Turno: 

Ma 16 – Me 17 – Gi 18 
maggio 2023 

 
Sa 27 – Do 28 maggio 

2023 
 

Ma 16 – Me 17 – Gi 18 
maggio 2023 



 

 
o 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 (nel caso di parità in 
classifica tra due gironi verrà calcolato il quoziente punti in classifica/gare disputate, ed 
eventualmente il quoziente canestri fatti/subiti). Le squadre che, vinceranno due gare 
manterranno il diritto a partecipare alla Serie D 2023/24. Le squadre che perderanno 
due gare saranno inserite nei turni successivi;  

 
III Turno: 

Sa 6 – Do 7 maggio 
2023 

 
Ma 16 – Me 17 – Gi 18 

maggio 2023 
 

Sa 27 – Do 28 maggio 
2023 

 
o 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 (nel caso di parità in 
classifica tra due gironi verrà calcolato il quoziente punti in classifica/gare disputate, ed 
eventualmente il quoziente canestri fatti/subiti). Le squadre perdenti due gare nel III° 
turno di play out verranno retrocesse al campionato di PM 2023/24. Le squadre 
vincenti saranno inserite nel turno successivo. 

 
IV Turno: 

Ma 16 – Me 17 – Gi 18 
maggio 2023 

 
Sa 27 – Do 28 maggio 

2023 
 

Ma 16 – Me 17 – Gi 18 
maggio 2023 

 
o 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 (nel caso di parità in 
classifica tra due gironi verrà calcolato il quoziente punti in classifica/gare disputate, ed 
eventualmente il quoziente canestri fatti/subiti). La squadra che vincerà due incontri nel 
IV turno manterrà il diritto a partecipare al campionato di Serie D 2023/24, la squadra 
perdente sarà retrocessa al campionato di PM 2023/24 

 
 

CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO 2022/2023 
 

Al termine dei Playoff si determinerà la classifica finale del campionato 2022/203. 
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 (nel caso di parità in classifica tra due gironi 
verrà calcolato il quoziente punti in classifica/gare disputate, ed eventualmente il quoziente canestri 
fatti/subiti): 

 1° posto - la squadra vincente la finale play off; 
 2° posto - la squadra perdente la finale play off; 
 3° - 4° posto  - le squadre perdenti le semifinali play off; 
 5°- 16° posto - le squadre posizionate dal 3° al 8° posto dei gironi Oro e Gold 
 17°- 18° posto - le squadre vincenti i gironi Argento e Silver; 
 19° e 26° posto - le squadre vincenti il I° Turno dei play out; 
 27° e 30° posto - le squadre vincenti il II° Turno dei play out; 
 31° posto  - la squadra vincente il IV° Turno dei play out; 
 32° posto  - la squadra perdente il IV° Turno dei play out; 
 33° e 34° posto - le squadre perdenti il III° Turno dei play out; 
 35° e 40° posto - le squadre posizionate dal 4° al 6° posto dei gironi Bronzo e Bronze 

 
 



 

 3°Fase SPAREGGI (attribuzione della 3° e 4° ammissione alla C Unica 2023/24): 
o Le due squadre classificate 1° e 2° squadra classificata del campionato di Serie D 

2022/23 si scontreranno con la 3° e 4° del campionato di C Silver 2022/23; 
 
2° Serie D    
 3° ammissione alla C Unica 2023/24   
    
3° C Silver    
    
    
1° Serie D    
 4° ammissione alla C Unica 2023/24   
    
4° C Silver    
 

o Si giocano gare di andata e ritorno. La gara di ritorno verrà disputata in casa della 
squadra della C Silver. Eventuali tempi supplementari si disputeranno esclusivamente 
nella gara di ritorno, in caso di parità di differenza punti considerata la somma dei due 
incontri. (negli incontri è ammesso eventualmente il risultato di pareggio, ndr);  

 

Sa 03 – Do 04 giugno 
2023 

 
Sa 10 – Do 11 giugno 

2023 
 

 
SQUADRE RISERVA PER IL CAMPIONATO DI SERIE  D 2023/24 

 
Nel caso fosse necessario, per il campionato di serie D 2023/2024, effettuare ripescaggi o ammissioni, 
sono considerate squadre “riserva” (qualora provvedano alla regolare iscrizione), nell’ordine:  
 

 la 32ª classificata della Serie D 2022/2023; 
 (a seconda della formula del campionato di PM Veneto e Trentino A.A.) tra le perdenti la finale 

dei tabelloni playoff del campionato di Promozione applicando i criteri consueti (maggior 
numero di squadre giovanili maschili, maggior numero di squadre giovanili femminili, anno di 
affiliazione); 

 la 33ª classificata della Serie D 2022/2023; 
 la 34ª classificata della Serie D 2022/2023; 

 
N.B.: è ammesso il ripescaggio per due o più anni consecutivi, ma in tal caso, nel secondo anno di 
ripescaggio, la squadra verrà inserita nella classifica delle squadre riserva come ultima avente diritto. 
Non vengono considerate “ripescate” ma “ammesse”, le squadre provenienti dal campionato inferiore 
in quanto la loro posizione viene valutata alla pari di quella relativa alle squadre promosse. 
 
 
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 
 

Sa 10 - Do 11 giugno
2023

Ma 14 - Me 15 - Gi 16
giugno 2023


