
C SILVER  
 
FASE DI QUALIFICAZIONE 
Inizio 2/10/2016 - termine 12/02/2017 
 
Le 18 squadre iscritte formeranno due gironi da 9 squadre e si incontreranno con gare di 
andata e ritorno 
 
pausa dal 25/12/2016 al 01/01/2017  
 
FASE PROMOZIONE 
Inizio 26/02/2017 - termine 07/05/2017 
 
Vi accedono le squadre classificate dal primo al sesto posto dei due gironi qualificazione, 
che saranno divise in due gironi da sei squadre, con gare di andata e ritorno, secondo il 
seguente schema: 
 
girone A   girone B 
1 A    1 B 
2 B    2 A 
3 A    3 B 
4 B    4 A 
5 A    5 B 
6 B    6 A 
 
Pausa il 16/04/2017 per le festività pasquali 
 
FASE SALVEZZA 
Inizio 26/02/2017 - termine 07/05/2017 
 
Vi accedono le squadre classificate dal settimo al nono posto dei due gironi qualificazione, 
che si incontreranno con gare di andata e ritorno: 
 
Pausa il 16/04/2017 per le festività pasquali 
 
. 
PLAY OFF: 
dal 14/05/2017 al 04/06/2017 
Vi accedono n.8 squadre e precisamente le squadre classificate dal primo al quarto posto 
di ciascuno dei due gironi della fase di promozione e si incontreranno come da tabellone 
allegato, al meglio delle tre gare. 
 
1° TURNO 14/5 – 17/5 – 21/5 (1° vs 4° e 2° vs 3°) 
2° TURNO 28/5 – 31/5 – 4/6 (vincenti il primo turno) 
 
Le società vincenti il secondo turno saranno promosse in C Gold. 
 
Il numero delle promozioni potrebbe variare in funzione del numero delle 
retrocessioni dal Campionato di SERIE B – NAZIONALE.



PLAY OUT 
dal 14/05/2017 al 04/06/2017 
Vi accedono le squadre classificate del quarto al sesto posto del girone della Fase 
Salvezza 
1° TURNO 14/5 – 17/5 – 21/5 (4° vs 5°)  
2° TURNO 28/5 – 31/5 – 4/6 (perdente 1° turno vs 6°) 
 
Retrocessione al Campionato di Serie D. 
 
Retrocederanno al Campionato di Serie D 2017-2018 n. 1 squadre e precisamente la 
perdente del secondo turno  dei PLAY OUT. 
 
 
N.B.  
Il numero delle retrocessioni può variare in eccesso in funzione delle retrocessioni 
dal Campionato C GOLD. In caso di aumento delle retrocessioni, si terrà in 
considerazione la classifica delle società che disputeranno i PLAY OUT. 
 
 
 
 
 
 


