COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 80

Mantova, 13/03/2019
Alle Società di serie A e B femminile
Alla Commissione Attività femminile
Alla Commissione Tecnica Arbitrale
Al Giudice Unico
E p.c. Ai Comitati Provinciali e Regionali
interessati
Al Presidente Federale Edoardo
Facchetti
Al Segretario Generale Maurizio Pecora
All’Ufficio Stampa
LORO SEDI

Oggetto: Regolamento Campionati Serie A e B femminile Open 2019


Serie A
Partecipanti:








San Paolo d’Argon (BG)
Dossena (BG)
Cavrianese (MN)
Mezzolombardo (TN)
Monalese (AT)
Pieese (AT)
Tigliolese (AT)

Campionato
Il campionato si disputerà a girone unico con partite di andata e ritorno – Semifinali andata e
ritorno e finalissima secca in campo neutro
Inizio campionato: 14 aprile
Fine campionato: 1 settembre
 Play-off semifinali scudetto a/r: 1^vs4^ (1^semifinale) e 2^vs3^ (2^semifinale)
date: 8 settembre e 15 settembre, con primo incontro in casa della squadra peggio
classificata
Finalissima: sabato 21 settembre
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica
per posizioni riguardanti la qualificazione alle semifinali play off o play out, si valuteranno i punti
acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti.
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Dalla stagione 2019 vengono istituiti i play out, che si disputeranno con girone all’italiana ed incontri
di sola andata tra la 5^, 6^ e 7^ squadra classificata.
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica
per posizioni riguardanti la qualificazione alle semifinali play off o play out, si valuteranno i punti
acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti.
Gli incontri si disputeranno secondo il seguente calendario:
1^ giornata
Domenica 8 settembre ore 15
7^ classificata
5^classificata
Riposa 6^classificata
2^ giornata
Domenica 15 settembre ore 15
5^classificata
6^classificata
Riposa 7^classificata
3^ giornata
Domenica 22 settembre ore 15
6^classificata
7^classificata
Riposa 5^classificata
L’ultima squadra classificata retrocederà in serie B.
In caso di parità di punti tra due o più squadre nei gironi, per determinare la posizione di classifica
si terrà conto della miglior differenza giochi su tutti gli incontri disputati ed in caso di ulteriore parità
della miglior differenza quindici (escluso il tie break). Non si valuterà lo scontro diretto in quanto, con
incontri di sola andata, ciò potrebbe penalizzare la squadra che ha giocato in trasferta.
Coppa Italia
Partecipano alla Coppa Italia le prime quattro squadre classificate alla fine del Girone di andata
secondo i seguenti accoppiamenti:
1^classificata-4^classificata
2^classificata-3^classificata
Gli incontri si disputeranno la settimana di Ferragosto all’interno della manifestazione “Coppa
Italia”.


Serie B
Partecipanti:
Girone A
Girone B
Castell’Alfero (AT) Carianese (VR)
Viarigi (AT)
Cavalcaselle (VR)
Sacca (MN)
Segno (TN)
Ceresara (MN)
Rallo (TN)
Patone (TN)
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Campionato
I gironi si disputeranno con incontri di andata e ritorno e non è prevista alcuna retrocessione.
Girone A:
Inizio campionato: 28 aprile
Fine Campionato: 23 giugno
Girone B:
Inizio campionato: 7 aprile
Fine Campionato: 23 giugno
 Play-off semifinali scudetto a/r: 1^girone A-2^girone B (1^semifinale)
2^girone A-1^girone B (2^semifinale)
date: 30 giugno e 14 luglio (primo incontro in casa della squadra peggio classificata)
Finalissima: domenica 21 luglio
Qualora al termine del girone di ritorno, due o più squadre si trovino a parità di punti in classifica
per posizioni riguardanti la qualificazione alle semifinali del campionato, si valuteranno i punti
acquisiti negli scontri diretti e in caso di ulteriore parità si calcolerà la migliore differenza giochi ed
eventualmente la migliore differenza quindici sempre negli scontri diretti.
Saranno promosse in serie A le due finaliste per il titolo italiano.
Coppa Italia
Partecipano alla Coppa Italia le prime quattro squadre classificate di ogni girone, in base alla
classifica ottenuta al termine del girone di andata, secondo i seguenti accoppiamenti, domenica 19 e
domenica 26 maggio, con primo incontro in casa della squadra peggio classificata:
4^girone A-1^girone B
3^girone A-2^girone B
3^girone B-2^girone A
4^girone B-1^girone A
Le quattro squadre vincitrici accederanno alle semifinali di Coppa Italia previste la settimana di
Ferragosto all’interno della manifestazione “Coppa Italia”.
In caso di parità di punti al termine del secondo incontro per definire la squadra qualificata alle
semifinali si disputerà il tie break.

Manifestazioni nazionali e internazionali





6 e 7 Luglio Coppa Europa in Francia
Trofeo Sangalli 27 e 28 luglio;
3 e 4 agosto Coppa dell’Amicizia giovanile under18 Italia-Francia in provincia di Verona
23-24-25 Agosto Finali Campionati giovanili in provincia di Bergamo e Brescia

Ci è gradita l’occasione per inviare i più cordiali saluti,
Il responsabile del settore femminile
Alessandra de Vincenzi

Il Presidente CTF
Avv. Roberto Caranzano
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