F.I.P.A.V.
DELEGAZIONE TECNICA REGIONALE
Via della Malpensada 84, 38123 Trento
e-mail: gare@fipav.tn.it

FORMULA DI SVOLGIMENTO CAMPIONATI REGIONALI 2018/19
SERIE C MASCHILE

8 squadre

Regular season:
Girone unico con gare di andata e ritorno:
Inizio:
04 novembre 2018
Fine: 14 aprile 2019
N.

Codice

Società

N.

Codice

Società

1

05.022.0017

VOLLEY MEZZOLOMBARDO

5

05.022.0117

BRENTA VOLLEY

2

05.022.0047

US VILLAZZANO

6

05.022.0136

TRENTINO VOLLEY

3

05.022.0049

C 9 ARCO RIVA

7

05.022.0172

LAGARIS VOLLEY

4

05.022.0101

ARGENTARIO CALISIO

8

05.022.0201

PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA

Play off:
Inizio: 28 aprile 2019
Fine: 26 maggio 2019
- Le prime 4 squadre in classifica della regular season accedono ai play off per determinare il
Campione Regionale che saranno articolati in semifinali/finale secondo il seguente schema al
meglio di 2 gare; in caso di una vittoria a testa si disputerà la 3a gara. Come da nuove disposizioni
Federali la squadra vincente la finale sarà promossa in Serie B.
- La squadra ultima classificata nella regolar season retrocede in serie D;
- La prima gara si svolgerà sempre in casa della migliore classificata nella stagione regolare;
- La tassa gara ammonta a € 90,00 per ogni gara;
- Il calendario delle gare sarà visibile sul sito del Comitato di Trento fase per fase; si giocherà il
sabato, la domenica e infrasettimanalmente in base alle giornate di gioco indicate all’atto
dell’iscrizione; sono ammessi spostamenti gara purché concordati nei tempi e modalità previsti.
SEMIFINALI
1a class.
4a class.

FINALE
Promossa in B

2a class.
3a class.

SERIE C FEMMINILE

11 squadre

Girone unico con gare di andata e ritorno.
Inizio: 04 novembre 2018
Fine: 14 aprile 2019
Play off/out con D:
dal 05 al 19 maggio 2019
N.

Codice

Società

N.

Codice

Società

1

05.021.0016

SSV BOZEN JODLER

7

05.022.0067

PERGINE ALTA VALS.

2

05.021.0037

NEUGRIES RAIKA BZ

8

05.022.0068

BASSA VALLAGARINA VOLLEY

3

05.021.0073

VOLLEYBALL UEBERETSCH

9

05.022.0075

BASILISCO

4

05.022.0035

MARZOLA

10

05.022.0113

SOPRAMONTE

5

05.022.0044

U.S. LAVIS

11

05.022.0168

TORREFRANCA

6

05.022.0050

ARGENTARIO PALLAVOLO

In seguito alla definizione degli organici del campionato di Serie C Femminile si riporta, di seguito, lo
schema delle promozioni e retrocessioni.
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Play off:
Inizio: 28 aprile 2019
Fine: 26 maggio 2019
- Le prime 4 squadre in classifica della regular season accedono ai play off promozione che saranno
articolati in semifinali/finale secondo il seguente schema al meglio di 2 gare; in caso di una vittoria
a testa si disputerà la 3a gara.
- La prima gara si svolgerà sempre in casa della migliore classificata nella stagione regolare;
- La tassa gara ammonta a € 90,00 per ogni gara;
- Il calendario delle gare sarà visibile sul sito del Comitato di Trento fase per fase; si giocherà il
sabato, la domenica e infrasettimanalmente in base alle giornate di gioco indicate all’atto
dell’iscrizione; sono ammessi spostamenti gara purché concordati nei tempi e modalità previsti.
SEMIFINALI
1a class.
4a class.

FINALE
Promossa in B

2a class.
3a class.

Play off/out con D:

dal 05 al 19 maggio 2019

Terzultima
Penultima
Ultima

1° ipotesi
nessuna regionale
retrocessa dalla B2
play off/out
play off/out
retrocessa in D
disputano la C le prime
TRE dei play off/out

2° ipotesi
1 squadra regionale
retrocessa dalla B2
play off/out
play off/out
retrocessa in D
disputano la C le prime
DUE dei play off/out

3° ipotesi
2 o 3 squadre regionali
retrocesse dalla B2
play off/out
play off/out
retrocessa in D
disputa la C la PRIMA dei
play off/out

Nei play off/out la prima giornata giocheranno in casa le squadre che hanno disputato il campionato
superiore, la seconda giornata giocheranno in casa le squadre che hanno disputato il campionato inferiore,
la terza giornata, che prevede incontri fra squadre che hanno disputato lo stesso campionato, giocherà in
casa la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.
A titolo esplicativo e prendendo in esame la prima ipotesi, gli incontri di play out/off, con gare di sola
andata, al meglio di tre set su cinque, si disputeranno nel modo seguente:
1a giornata
2a giornata
3a giornata

terzultima di C - seconda di D
terza di D - terzultima di C
terzultima di C - penultima di C

SERIE D MASCHILE

penultima di C - terza di D
seconda di D - penultima di C
seconda di D - terza di D

11 squadre

Regular season:
Girone unico con gare di andata e ritorno:
Inizio: 04 novembre 2018
Fine: 14 aprile 2019
N.

Codice

Società

N.

Codice

Società

1

05.021.0064

ASD DREAM BOLZANO

7

05.022.0128

CEMBRA VOLLEY

2

05.021.0098

SPORT TEAM SUDTIROL

8

05.022.0136

TRENTINO VOLLEY

3

05.022.0024

ANAUNE PALLAVOLO

9

05.022.0172

LAGARIS VOLLEY

4

05.022.0049

C 9 ARCO RIVA

10 05.022.0177

ACME SPORT TRIDENTUM

5

05.022.0049

C 9 ARCO RIVA

11 05.022.0201

PALLAVOLO TRENTO BOLGHERA

6

05.022.0101

ARGENTARIO CALISIO

Una squadra della Società C9 ARCO RIVA e quella del Lagaris Volley giocano fuori classifica.
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Play off:
Inizio: 28 aprile 2019
Fine: 26 maggio 2019
- La prima classificata della regular season è promossa direttamente in Serie C; mentre la seconda
promossa sarà stabilita dai risultati dei play off.
- Le squadre classificate dal 2° al 5° posto in classifica della prima fase accedono ai play off
promozione che saranno articolati in semifinali/finale secondo il seguente schema al meglio di 2
gare; in caso di una vittoria a testa si disputerà la 3a gara.
- La squadra ultima classificata nella regolar season retrocede in 1 Divisione;
- La prima gara si svolgerà sempre in casa della migliore classificata nella stagione regolare;
- La tassa gara ammonta a € 75,00 per ogni gara;
- Il calendario delle gare sarà visibile sul sito del Comitato di Trento fase per fase; si giocherà il
sabato, la domenica e infrasettimanalmente in base alle giornate di gioco indicate all’atto
dell’iscrizione; sono ammessi spostamenti gara purché concordati nei tempi e modalità previsti.
SEMIFINALI
2a class.
5a class.

FINALE
Promossa in C

3a class.
4a class.

SERIE D FEMMINILE

11 squadre

Girone unico con gare di andata e ritorno.
Inizio: 04 novembre 2018
Fine: 14 aprile 2019
Play off/out con C:
dal 05 al 19 maggio 2019
N. Codice

Società

N. Codice

Società

1

05.021.0019

SSV BRIXEN

7

05.022.0064

PREDAIA

2

05.021.0057

PIU' VOLLEY BZ

8

05.022.0081

U.S. SAN GIORGIO

3

05.021.0063

NERUDA

9

05.022.0122

SOLTERI S. GIORGIO

4

05.021.0085

ASV TRAMIN VOLLEYBALL

10 05.022.0139

VALLE LAGHI

5

05.022.0006

AUSUGUM

11 05.022.0172

LAGARIS VOLLEY

6

05.022.0049

C 9 ARCO RIVA

In seguito alla definizione degli organici del campionato di Serie D Femminile si riporta, di seguito, lo
schema delle promozioni e retrocessioni.

Prima
Seconda
Terza
Terzultima
Penultima
Ultima

1° ipotesi
nessuna regionale
retrocessa dalla B2
promossa in C
play off/out
play off/out

2° ipotesi
1 squadra regionale
retrocessa dalla B2
promossa in C
play off/out
play off/out

3° ipotesi
2 o 3 squadre regionali
retrocesse dalla B2
promossa in C
play off/out
play off/out

play off/out
play off/out
retrocessa in 1D
Disputano la D le prime
TRE dei play off/out

play off/out
play off/out
retrocessa in 1D
Disputano la D le prime
DUE dei play off/out

play off/out
play off/out
retrocessa in 1D
Disputa la D la PRIMA dei
play off/out

Nei play off/out la prima giornata giocheranno in casa le squadre che hanno disputato il campionato
superiore, la seconda giornata giocheranno in casa le squadre che hanno disputato il campionato inferiore,
la terza giornata, che prevede incontri fra squadre che hanno disputato lo stesso campionato, giocherà in
casa la squadra che ha ottenuto il miglior piazzamento nella stagione regolare.
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A titolo esplicativo e prendendo in esame la prima ipotesi, gli incontri di play out/off, con gare di sola
andata, al meglio di 3 set su 5, si disputeranno con la seguente formula:
1a giornata
2a giornata
3a giornata

terzultima di D - seconda della 1D TN
seconda della 1D BZ - terzultima di D
terzultima di D - penultima di D

penultima di D - seconda della 1D BZ
seconda della 1D TN - penultima di D
seconda della 1D BZ - seconda della 1D TN
(negli anni dispari e viceversa negli anni pari)

Trento, 28/10/18
La Delegazione Tecnica
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