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COMUNICATO UFFICIALE N. 8 
 

ATTIVITA NAZIONALE DI SERIE B DELIBERAZIONI RIUNIONE SOCIETA 
BOLOGNA 03 SETTEMBRE 2011 

 
Si è tenuta oggi la riunione delle società di serie B partecipanti alla attività agonistica 
2011/2012, che dopo ampia e cordiale discussione ha assunto le seguenti decisioni: 
 
CAMPIONATO NAZIONALE DI SERIE B  - COMPOSIZIONE DEI GIRONI 
GIRONE A GIRONE B GIRONE C GIRONE D GIRONE E
ROLLER NOVARA CORREGGIO VALDAGNO SIENA MOLFETTA 
AMATORI VC LA MELA TRISSINO FOLLONICA GIOVINAZZO 
AGRATE MODENA MONTEBELLO CGC VIAREGGIO MATERA 
SEREGNO MIRANDOLA MONTECCHIO MAGG AS VIAREGGIO EBOLI 
MONZA PIEVE BREGANZE SPV VIAREGGIO  
A LODI ROLLER SCANDIANO BASSANO 54 FORTE DEI MARMI  
  ROLLER BASSANO PRATO 54  
  THIENE SARZANA  
  EDERA TRIESTE   
  VILLACH   
 
FORMULA 
 
FASE REGOLARE GIRONI A-B 
Gare di andata e ritorno con classifica finale al termine le squadre classificatesi al 1-2-3 posto dei 
gironi A e B compongono un secondo girone per un totale di 6 squadre. 
 
FASE DI  PROMOZIONE ALLA FINAL EIGHT GIRONE 1 
Questo girone disputerà gare di andata e ritorno con classifica finale al termine del quale le 
squadre prima e seconda classificata accederanno alla Final Eight per la promozione in serie A2. 
La squadra terza classificata disputerà una gara di spareggio in campo neutro con la squadra 
prima classificata del girone 2 - La squadra vincente lo spareggio accede alla Final Eight 
 
FASE DI  PROMOZIONE ALLA FINAL EIGHT GIRONE 2 
Le squadre classificatesi 3-4-5 dei gironi A e B comporranno un nuovo girone per un totale di 6 
squadre. 
Questo girone disputerà gare di andata e ritorno con classifica finale al termine del quale la 
squadra prima classificata disputerà una gara di spareggio in campo neutro con la terza 
classificata  del girone 1 - La squadra vincente lo spareggio accede alla Final Eight 
 
 
 
 
 



FASE REGOLARE GIRONE C 
Gare di andata e ritorno con classifica finale al termine le squadre 1-2 classificata accedono alla 
Final Eight 
 
FASE REGOLARE GIRONI D - E 
Gare di andata e ritorno con classifica finale al termine le squadre classificatesi al 1-2 posto dei 
gironi D e E compongono un secondo girone per un totale di 4 squadre. 
 
FASE DI  PROMOZIONE ALLA FINAL EIGHT GIRONE 3 
Questo girone disputerà gare di andata e ritorno con classifica finale al termine del quale le 
squadre prima e seconda classificata accederanno alla Final Eight per la promozione in serie A2. 
La squadra terza classificata disputerà una gara di spareggio in campo neutro con la squadra 
prima classificata del girone 4 - La squadra vincente lo spareggio accede alla Final Eight 
 
FASE DI  PROMOZIONE ALLA FINAL EIGHT GIRONE 2 
Le squadre classificatesi 3-4-5-6 del girone D disputano un girone con gare di andata e 
ritorno al termine del quale la squadra 1 classificata disputerà un incontro di spareggio in 
campo neutro con la squadra prima classificata del girone E che si disputerà con gare di 
andata e ritorno tra le due squadre classificatesi 3-4 del girone E, per un totale di 2 in caso di 
parità di vittorie o di pareggi disputa di una terza gara in campo neutro. 
La squadra prima classificata disputerà una gara di spareggio in campo neutro con la squadra 
terza classificata del girone 3 – La squadra vincente lo spareggio accederà alla Final Eight. 
 
FINAL EIGHT 
Si disputa in due gironi da 4 squadre la cui composizione dovrà avere squadre diverse per quanto 
possibile. 
Il regolamento economico consentirà di organizzare la Final Eight previo versamento di una 
somma base non inferiore a € 4000 che sarà ripartita tra i partecipanti secondo le distanze 
kilometriche. 
 
GIORNO E ORARIO INIZIO INCONTRI 
Sabato inizio incontri non prima delle ore 17 e non oltre le ore 20.45 
Domenica inizio incontri non prima delle ore 14 e non oltre le ore 16.00 
Gli accordi particolari tra società per orari diversi alla domenica da quelli fissati dovranno essere 
sottoscritti dalle parti di volta in volta e depositati presso la LNH che li ratificherà. 
 
COPPA LEGA 
Si svolge a carattere Regionale in forma facoltativa e possono partecipare tutte le società della 
Regione secondo formula e calendario fissato dalla riunione delle società aderenti all’uopo 
convocata. 
Al termine delle fasi regionali le squadre vincenti daranno vita a una finale per l’assegnazione della 
Coppa. 
Il periodo di svolgimento della fase regionale può essere sia prima che dopo il termine del 
campionato di serie B, LNH ratificherà gli accordi che saranno raggiunti dalle società della Regione 
per lo svolgimento della attività di Coppa Lega che avranno aderito all’iniziativa. 
Per la iscrizione alla Coppa Lega sarà emesso comunicato organizzativo apposito. 
 
 
 
 


