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         CDGR umbria 
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Oggetto: Comunicato 1/2019 - FASI FINALI campionato serie D Femminile 

 

 

Con l’avvicinarsi della fine della Regular Season del campionato di serie D Femminile si ritiene 

opportuno inviarvi un’integrazione all’indizione dei campionati per correggere alcune imprecisioni presenti e 

formulare una nuova proposta per lo svolgimento dei Play Out. 

Riteniamo inoltre opportuno, per partire con la fase finali senza problemi, di ritardare l’inizio della 

stessa di un’ulteriore settimana (rispetto a quanto indicato in indizione). 

 

 

PLAY OFF 
Le prime 5 squadre dei due gironi di Regular Season, verranno inseriti in due gironi all’italiana, denominati C e 

D, con partite di andata e ritorno per un totale di 10 giornate (e non 8 come indicato in indizione). 

I gironi saranno così composti: 

 

GIRONE C: 1A 2B 3A 4B 5A 

GIORNE D: 1B 2A 3B 4A 5B 

 

Inizio girone di andata Play Off 09/02/2019 

(giornate: 09/02 – 16/02 – 23/02 – 02/03 – 09/03) 

Sosta fra andata e ritorno 16/03/2019 

Inizio girone ritorno Play Off 23/03/2019 

(giornate: 23/03 – 30/03 – 06/04 – 13/04 – 27/04) 

 Sosta per festività Pasquali 20/21 Aprile 2019 

 

Finale Regionale 04/05/2019 

 

La classifica finale della serie D sarà ottenuta come segue: 

- Per le posizioni dalla 3° alla 10° verrà stilata apposita classifica avulsa tenendo conto dei soli risultati 

ottenuti nella fase dei Play Off 

- Per determinare la squadra  Campione Regionale e di conseguenza il 1° e 2° posto generale sarà 

effettuata una Finale in gara unica fra le due vincenti dei  gironi C e D in casa della squadra che 

risulterà prima in classifica avulsa. 

 

Al termine della fase di Play Off la 1° e la 2° classificata dei gironi C e D saranno promosse in serie “C” 

Femminile 2019/2020 
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PLAY OUT 
Fermo restando che l’indizione prevede per questa fase, la formazione di 2 gironi da 3 squadre, denominati E 

ed F, con partite di andata e ritorno per un totale di 6 giornate, visto la richiesta pervenuta da alcune Società e 

l’intenzione di questo Comitato di favorire l’attività sportiva e mantenere le ragazze in palestra con un 

obiettivo, più a lungo possibile, siamo a proporvi una modifica della stessa come di seguito esplicato. 

 

GIORNE UNICO A 6 SQUADRE “E”: 6A 7A 8A 6B 7B 8B 
 

Inizio girone di andata Play Out 09/02/2019 

(giornate: 09/02 – 16/02 – 23/02 – 02/03 – 09/03) 

Sosta fra andata e ritorno 16/03/2019 

Inizio girone ritorno Play Out 23/03/2019 

(giornate: 23/03 – 30/03 – 06/04 – 13/04 – 27/04) 

 Sosta per festività Pasquali 20/21 Aprile 2019 

 

Al termine della fase di Play Out la 5° e la 6° classificata del girone saranno retrocesse in 1° Divisione 

Femminile 2019/2020 

 

La classifica finale della serie D sarà ottenuta come segue: 

- Per le posizioni dalla 11° alla 16° si terrà conto della classifica finale dei Play Out 

 

 

Nel caso non si volessero apportare modifiche la formula chiaramente rimarrebbe quella dell’indizione con il 

seguente svolgimento: 

 

GIRONE E: 6A 7B 8A 

GIORNE F: 6B 7A 8B  

 

Inizio girone di andata Play Out 09/02/2019 

(giornate: 09/02 – 16/02 – 23/02) 

Sosta fra andata e ritorno 02/03/2019 

Inizio girone ritorno Play Off 09/03/2019 

(giornate: 09/03 – 23/03 – 30/03) 

 

Al termine della fase di Play Out le 3° classificate di ciascun girone saranno retrocesse in 1° Divisione 

Femminile 2019/2020 

 

La classifica finale della serie D sarà ottenuta come segue: 

- Per le posizioni dalla 11° alla 16° verrà stilata apposita classifica avulsa tenendo conto dei soli risultati 

ottenuti nella fase dei Play Out 

 

------------------------------------------------------------------ 

 

A maggior chiarimento di quanto sopra esposto si riporta la normativa relativa alla Classifica Avulsa (Art. 41 

Regolamento Gare FIPAV) 
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“I criteri per stabilire la classifica tra squadre della stessa serie ma partecipanti a gironi diversi, in ordine 

prioritario sono i seguenti: 

a) Miglior posizione in classifica 

b) Miglior quoziente punti dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare disputate 

c) Maggior numero di gare vinte 

d) Miglior quoziente set 

e) Miglior quoziente punti 

 

 

 

Visto le variazioni intercorse e le proposte di modifica, vi chiediamo di compilare il modulo allegato e di 

restituirlo via mail entro il 15/01/2019 a: 

umbria@federvolley.it 

cogrfipav.umbria@gmail.com 

 

Ringraziandovi per la collaborazione inviamo cordiali saluti e un in bocca al lupo per le fasi finali del 

Campionato. 

 

COGR UMBRIA 

Daniele Pecetti 

  



 

FIPAV – Federazione Italiana Pallavolo – Comitato Regionale Umbria – Commissione Gare 

Via Adriatica  n. 111 – 06135  P.S. Giovanni (PG) - Tel. 075 / 5990646 - Fax 075 / 393442 

 347/3768689 - cogrfipav.umbria@gmail.com 

SERIE D FEMMINILE 

FASE FINALE 

 
SOCIETA’…………………………….CODICE FIPAV ………………… 

 

 

Play Out a 6 squadre       SI   NO  

(Nuova Formula) 

 

Play Out 2 gironi da 3    SI   NO  

(Vecchia Formula) 

 

 

NOTE: indicare in questo spazio le richieste di alternanza/concomitanza 

con altre squadre ed eventuale date di indisponibilità degli impianti nei 

periodi indicati per i Play Off / Play Out 

 

 

 

 

 

 

 

 

___/___/_______ 

         Società 

 

       ___________________________ 


