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Il Consiglio Federale, sentita la presentazione del Direttore Tecnico Daniele Pacini nel corso
della riunione del 16 luglio, ha ufficializzato le formule e le date di disputa dei Campionati
Nazionali Seniores e Juniores per la stagione sportiva 2021/22.

  

La pianificazione approvata dal Consiglio tiene conto del complesso contesto storico che il
Paese sta ancora vivendo e, pur nell'intendo di favorire la piena ripresa dell'attività agonistica,
mantiene la massima attenzione nei confronti delle disposizioni che le autorità competenti
hanno fornito e continueranno a fornire in base all'evoluzione della pandemia.

  

Garantendo il diritto sportivo, ogni campionato manterrà l'assegnazione dei Titoli ed il
riconoscimento delle promozioni, mentre, per agevolare l'operato dei Club e consentire il ritorno
graduale e consapevole alle competizioni, è stato disposto - con la sola eccezione del
Campionato Italiano Peroni TOP10 - il blocco delle retrocessioni in ogni campionato.

  

Le formule del Campionato di Serie A Maschile, Serie A Femminile e Serie B sono definite sulla
base dello storico riferito all'ultima stagione programmata e sui diritti maturati dalle società nelle
stagioni precedenti. Le formule potrebbero subire modifiche e adattamenti nel caso di
sostanziali e significative variazioni che dovessero evidenziarsi in fase di iscrizione al
campionato da parte delle società aventi diritto. Il termine ultimo per l'iscrizione a dette
competizioni è il 6 agosto 2021.

  

La formula della massima divisione femminile tiene conto degli impegni internazionali che
l’Italdonne è chiamata a sostenere nel corso della stagione sportiva 2021/22: qualificazioni alla
WRWC (settembre), eventuale torneo di ripescaggio per la Coppa del Mondo (gennaio) e Sei
Nazioni 2022.

  

La sostanziale modifica rispetto alle passate edizioni interessa il Campionato Nazionale di Serie
C non più suddiviso in due gironi meritocratici ma unico; si articolerà su tre distinte fasi: Fase
Regionale, Fase Interregionale e Finali Nazionali.

  

I campionati Juniores subiscono un adattamento post pandemia con l'obiettivo di ridefinire i
valori ed i livelli delle squadre e sono strutturati, sia per la categoria Under 19 che per l'Under
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17, con campionati unici su tre fasi: Fase Regionale (prima parte della stagione), Fase
Élite/Interregionale (modulabile in funzione dell'andamento dell'emergenza) e Finali Nazionali
per l'assegnazione rispettivamente del Titolo di Campione d'Italia Juniores e del Trofeo "Mario
Lodigiani".
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