
Formula di campionato per la serie B 2013/2014

Il  presente  documento  è  rivolto  a  tutte  le  società  che  parteciperanno al  campionato  di  serie  B 
2013/2014. La “serie cadetta” avrà inizio domenica 24 novembre 2014, per terminare con i playoff 
che avranno luogo il 12-13 Aprile 2014.
Il campionato di serie B sarà diviso in due fasi:

1. Nella prima fase le squadre saranno divise in quattro gruppi, scelti per vicinanza geografica. 
I quattro Gruppi saranno:
i. Gruppo CENTROSUD - 5 squadre (Atletico PKH Caserta, Blue Wallers Empoli, Red 

Wallers Empoli, Romagna Caveja, White Wallers Empoli)
ii. Gruppo EST -  6 squadre (Ferrara Newnuts,  Ferrara Oldnuts,  Ferrara Wildnuts,  Julia 

Carbonassi, Lendinara Dragons, Lendinara Wolves)
iii. Gruppo  EST/CENTROSUD  –  11  squadre  (incrocio  tra  le  squadre  del  Gruppo 

CENTROSUD e le squadre del Gruppo EST)
iv. Gruppo NORDOVEST - 8 squadre (Caronno Barracudas, Caronno Piranhas, Caronno 

Sharks,  Castellanza  Shogun,  Rovello  Skadoosh,  Solaro  Shock,  Solaro  Sparkling, 
Torinoceronti TB)

Tale suddivisione  è  finalizzata  a  creare  una soluzione  economica per  le  squadre,  riducendo gli 
spostamenti. La durata di questa fase sarà di 6/8 giornate. La spiegazione del funzionamento di 
questa fase per ogni gruppo è nella pagina successiva del presente documento.

2. Le prime 3 squadre classificate nel gruppo NORDOVEST, le  prime 3 squadre classificate 
nel Gruppo EST/CENTROSUD, la migliore squadra classificata nel Gruppo CENTROSUD 
e  la  migliore  squadra  classificata  nel  Gruppo  EST  (vedi  pagina  successiva  per  la 
spiegazione) prenderanno parte ai Playoff per l'accesso alla serie A, che saranno disputati il 
week-end del 12-13 Aprile 2014 a Perugia.

A queste 7 squadre si aggiungerà una squadra invitata appositamente dalla FTBI, tramite “Wild-
Card”, scelta tra le realtà di tchoukball italiane che attualmente non riescono a prendere parte al 
campionato regolare.
Le 8 squadre qualificatesi ai playoff giocheranno un torneo ad eliminazione diretta (con quarti di 
finale al sabato pomeriggio, semifinali e finali domenica). La prima classificata avrà accesso diretto 
alla serie A, mentre la seconda e la terza classificata dovranno disputare una partita di spareggio 
rispettivamente con la penultima e la terz’ultima classificata del campionato di serie A nell'ambito 
dei playoff della serie A, domenica 27 Aprile a Rovello Porro (CO): le vincitrici degli spareggi  
guadagneranno l'accesso alla massima serie.
Vista la conformazione dei gruppi, per stabilire gli incroci dei quarti di finale dei playoff quest'anno 
non sarà svolto un sorteggio, gli abbinamenti saranno infatti automatici per impedire incontri prima 
delle finali tra prime e seconde classificate dello stesso girone (vedi pag. 3).



Date delle giornate
G. CENTROSUD G. EST G. EST/CENTROSUD G. NORDOVEST

1 01/12/13 01/12/13 19/01/14 24/11/13

2 15/12/13 15/12/13 02/02/14 15/12/13

3 23/03/14 23/03/14 12/01/14

4 30/03/14 30/03/14 19/01/14

5 16/02/14

6 09/03/14

7 23/03/14

8 06/04/14

9 Playoff: 12-13 aprile 2014

La fase a gruppi sarà così strutturata:

Gruppo NORDOVEST
Il Gruppo NordOvest si svolge con un girone all'italiana di andata e ritorno, tutte le squadre si 
incontrano in un solo palazzetto per un totale di 8 giornate (Torino riposa 2 giornate). Il totale delle 
partite per ogni squadra è 14 (7 di andata, 7 di ritorno). Al termine delle 8 giornate passeranno ai  
Playoff di Serie B le prime tre classificate. 

Gruppo EST
Il Gruppo Est si svolge con un girone all'italiana di andata e ritorno, diviso in due distretti da tre 
(“Emilia”  formato  dalle  squadre  ferraresi  e  “Veneto”  formato  dalle  squadre  di  Lendinara  e  di 
Concordia) che si incrociano tra di loro e svolgono i derby separatamente. Il totale delle partite per 
ogni squadra all'interno del girone è 10 (5 di andata, 5 di ritorno). Passa ai Playoff di Serie B la 
migliore classificata al termine della regular season escludendo le squadre già qualificate tramite gli 
incroci Est/CentroSud (spiegato più avanti).

Gruppo CENTROSUD
Il Gruppo CentroSud si svolge con un girone all'italiana di andata e ritorno, diviso in due distretti,  
uno da tre (“Empoli”) e uno da due (“Caserta/Romagna”). Il totale delle partite per ogni squadra 
all'interno  del  girone  è  8  (4  di  andata,  4  di  ritorno).  Passa  ai  Playoff  di  Serie  B  la  migliore 
classificata al termine della regular season escludendo le squadre già qualificate tramite gli incroci 
Est/CentroSud (spiegato più avanti).

Gruppo EST/CENTROSUD
I Gruppi Est e CentroSud, oltre ai  normali incroci all'interno del proprio gruppo, svolgono due 
giornate di incroci in cui ogni distretto incontra una volta un distretto dell'altro gruppo (Emilia-
Empoli, Caserta/Romagna-Veneto, Emilia-Caserta/Romagna, Empoli-Veneto) per determinare una 
classifica generale Est/CentroSud che tiene conto di tutte e 11 le squadre presenti nei due gruppi. 
Oltre a questi incroci, la classifica generale tiene conto anche delle partite di ritorno dei singoli 
gruppi, in modo che tale classifica possa essere considerata come il risultato di un girone di sola 
andata tra tutte le 11 squadre. Passano ai Playoff di Serie B le  tre squadre meglio piazzate nella 
classifica generale.
Quindi  per  determinare  le  squadre  che  hanno  accesso  ai  Playoff  si  guarda  prima  la  classifica 
generale  Est/CentroSud:  al  termine del  girone di  ritorno dei  singoli  gruppi  (30/3),  le  prime tre 
classificate passano ai Playoff. Gli altri due posti sono distribuiti equamente tra i due gruppi, ha 
quindi accesso ai Playoff la migliore classificata di ciascun gruppo escludendo le  tre squadre già 
passate tramite classifica generale Est/CentroSud.



Regolamento incroci playoff

Alla  luce  delle  formule  dei  singoli  gruppi,  quest'anno non si  rende  necessario  il  sorteggio  per 
determinare gli incroci che si effettueranno ai Playoff di Perugia del 12-13 aprile 2014.

Le squadre qualificate saranno divise in quattro fasce:

1)Prima classificata Gruppo EST/CENTROSUD; Prima classificata NORDOVEST;
2)Seconda classificata Gruppo EST/CENTROSUD; Seconda classificata NORDOVEST;
3)Terza classificata Gruppo EST/CENTROSUD; Terza classificata NORDOVEST;
4)Quarta  miglior  classificata*  Gruppo EST/CENTROSUD;  Quinta  miglior  classificata*  Gruppo 
EST/CENTROSUD.

*Per “Quarta miglior classificata Gruppo EST/CENTROSUD” si intende la squadra che, tra le due 
che si qualificano tramite il proprio girone (e non tramite il girone misto), si piazza meglio rispetto 
all'altra nella classifica finale del Gruppo EST/CENTROSUD. Ne consegue che la “Quinta miglior 
classificata  Gruppo  EST/CENTROSUD”  è  la  squadra  più  bassa  in  classifica  generale 
(EST/CENTROSUD) tra le squadre qualificate; pertanto la “Quarta (o Quinta) miglior classificata 
Gruppo  EST/CENTROSUD” potrebbe  non  corrispondere  alla  quarta (o  quinta)  classificata  del 
Gruppo EST/CENTROSUD.

Le squadre di prima fascia incontreranno ai quarti di finale le squadre di quarta fascia del gruppo 
opposto (o  del proprio gruppo nel caso della Prima classificata EST/CENTROSUD). In maniera 
speculare le squadre di seconda fascia incontreranno le squadre di terza fascia del gruppo opposto. 
Per evitare incroci in semifinale tra le prime e le seconde dello stesso gruppo, i quarti di finale di 
queste squadre saranno piazzati in parti opposte del tabellone, secondo questo schema:

Quarti di finale Semifinali Finali Semifinali Quarti di finale

Prima EST/CENTROSUD Prima NORDOVEST

Quinta EST/CENTROSUD Quarta EST/CENTROSUD

Seconda NORDOVEST Seconda EST/CENTROSUD

Terza EST/CENTROSUD Terza NORDOVEST

Sabato 12 aprile si disputeranno i quarti di finale secondo l'ordine stabilito dalla CC in base alle 
esigenze e  ai  trasporti  delle  singole  squadre.  Domenica 13 aprile  si  disputeranno al  mattino le 
semifinali tra le perdenti e le semifinali tra le vincenti; al pomeriggio si disputeranno le finali per 
tutte le posizioni, dal 7°/8° posto al 1°/2° posto, con orari stabiliti dal calendario CC.

Non è previsto il pareggio, in caso di squadre a pari punti al termine dei tempi regolamentari, si  
procederà ai tempi supplementari come da regolamento FTBI/FITB.

La Commissione Competizioni FTBI


