
CAMPIONATO SERIE “C” FEMMINILE STAGIONE 2018/2019 

REGULAR SEASON 
 

 Le 12 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 
13/10/18 termine previsto 30/03/2019) che si disputerà, all'italiana, con 
partite di andata e ritorno per un totale di 22 giornate. 

 Soste per le festività dal 24/12/2018 al 01/01/2019 e 21-22/04/2019. 

 Non sono previste gare infrasettimanali. 
 

PLAY OFF 
 

 Le squadre classificate dal 1° all’ 8° posto disputeranno i Play-Off 
Promozione le con le seguenti modalità: 
 

1. Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 1vs8 4vs5 2vs7 3vs6 
2. Semifinali e Finale Promozione. 
3. Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la 

terza in casa della migliore classificata nella Regular Season. 
4. Nel caso in cui una squadra vinca sia la gara di andata che quella di 

ritorno, la fase successiva non potrà essere anticipata. 
5. Sosta prevista fra termine stagione regolare e inizio Play-Off 

06/04/2019. 
6. Inizio 13/04/2019 termine previsto 15/5/2019 ( 10-13-17/4 + 24-27/04 

01/05 + 04-11-15/05).  

 La vincente sarà promossa alla Serie “B2” Femminile 2019/2020. 
 
RETROCESSIONI 
 

 E’  prevista n°1 retrocessioni in serie “D” Femminile 2019-2020. 

PLAY OUT 

 Le squadre classificatesi dal 9° al 12° posto (9/12 10/11), 

disputeranno i Play-Out con un girone all’italiana al fine di 

determinare una classifica finale valida per la retrocessione, con la 

12° classificata che retrocederà direttamente in “D” femminile. 

 

In caso di retrocessione/i dalla serie B2 Femminile alla serie CF di 
una o più squadre, verranno effettuate una o più retrocessioni in base 
alla classifica risultante dalla disputa dei Play Out. 
  

 



 

CAMPIONATO SERIE “C” MASCHILE STAGIONE 2018/2019 

REGULAR SEASON 
 

 Le 9 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 
13/10/18 termine previsto 16/02/2019) che si disputerà, all'italiana, con 
partite di andata e ritorno per un totale di 18 giornate. 

 Soste per le festività dal 24/12/2018 al 01/01/2019 e 21-22/04/2019. 

 Non sono previste gare infrasettimanali. 

 La 12^ giornata (29-30/12/2018) è stata spostata d’ufficio al termine del 
girone di giornata (ultima giornata 16/02/2019). 

 
 

PLAY OFF  
 

 Le squadre classificate dal 1° all’ 6° posto disputeranno i Play-Off 
Promozione le con le seguenti modalità: 

 Le squadre 1 e 2 classificate riposano al primo turno passando 
direttamente in semifinale. 

 Quarti di Finale con i seguenti accoppiamenti: 4 vs 5 e 3 vs 6 . 

 Semifinale con i seguente accoppiamenti: 1 vs vincitrice 4 vs 5 e 2 vs 
vincitrice 3 vs 6. 

 Finali a seguire tra le vincitrici. 

 Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la 
terza in casa della migliore classificata nella Regular Season. 

 Nel caso in cui due squadre vincano sia la gara di andata e che quella di 
ritorno, la fase successiva non potrà essere anticipata. 

 Sosta prevista fra termine stagione regolare e inizio Play-Off 
23/02/2019. 

 Inizio 02/03/2019 termine previsto 04/05/2019 (02-09-16/03/2018 + 23-
30/03-06/04/2019 + 13-27/04-04/05/2019)  

 La vincente, avrà diritto al ripescaggio al Campionato di Serie “B” 

2019/2020 COME PRIMA AVENTE DIRITTO.  

PLAY-OUT 

 Non verranno disputati in quanto non ci saranno retrocessioni. 

Per quanto riguarda le date delle singole giornate e della scadenza 
di versamento dei Contributi Gara, verranno comunicate in concomitanza 
con la stesura dei calendari definitivi. 
 



CAMPIONATO SERIE “D” FEMMINILE STAGIONE 2018/2019 

REGULAR SEASON 

 Le 16 squadre iscritte sono state inserite in due gironi (con il metodo 
della vicinanza), denominati A e B, (inizio 13/10/2018 termine previsto 
19/01/2019) che si disputeranno all’italiana con partite di andata e 
ritorno per un totale di 14 giornate. 

 Soste per le festività dal 24/12/2018 al 01/01/2019 e 21-22/04/2019. 

 Prevista una gara infrasettimanale (18 o 19/12/2018). 
 
Terminata la prima fase della Regular Season, le prime 5 Squadre 
dei due Gironi, verranno inserite in due gironi all’italiana, denominati 
C e D, con partite di andata e ritorno per un totale di 8 giornate. I 
relativi Gironi saranno così composti: 
 

1. Girone C: 1A 2B 3A 4B 5A  
2. Girone D: 1B 2A 3B 4A 5B  

 

 Sosta prevista fra termine prima fase e inizio seconda fase 26/01/2019. 

 Inizio andata 02-02/02/2019 termine previsto 23/02/2019. 

 Sosta prevista fra termine andata e ritorno seconda fase 02/03/2019. 

 Inizio ritorno 09/03/2019 termine previsto  30/03/2019. 

 gare infrasettimanali 
Al termine della Seconda Fase le prime e seconde classificate dei due 

gironi saranno promosse in Serie “C” Femminile 2019-2020. 

PLAY-OUT 

 Le restanti squadre dei due gironi (C e D), verranno inserite in due 
gironi all’italiana denominati E e F, con partite di andata e ritorno per un 
totale di 6 giornate. I relativi gironi saranno così composti: 

 
1. Girone E: 6B 7A 8B 
2. Girone F: 6A 7B 8A 

 

 Soste per le festività del 21-22/04/2019. 

 Al termine dei play-out retrocederanno in 1^ Divisione Femminile 
2019/2020 due formazioni (le ultime di ogni girone). 
 
 
Per quanto riguarda le date delle singole giornate e della scadenza 
di versamento dei Contributi Gara, verranno comunicate in 
concomitanza con la stesura dei calendari definitivi. 



 

CAMPIONATO SERIE “D” MASCHILE STAGIONE 2018/2019 

REGULAR SEASON 
 
PRIMA FASE “INVERNO” 
 

 Le 6 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 
13/10/18 termine previsto 15/12/2018) che si disputerà, all'italiana, con 
partite di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. 

 Soste per le festività dal 24/12/2018 al 01/01/2019 e 21-22/04/2019. 

 Non sono previste gare infrasettimanali. 

 Sosta prevista fra la prima fase “INVERNO” e la seconda 
“PRIMAVERA” dal 22/12/2018 al 4/01/2019. 
 

SECONDA FASE “AUTUNNO” 
 

 Le 6 squadre iscritte sono state inserite in un girone unico (inizio 
05/01/2019 termine previsto 16/03/2019) che si disputerà, all'italiana, 
con partite di andata e ritorno per un totale di 10 giornate. 

 Soste per le festività 21-22/04/2019. 

 Non sono previste gare infrasettimanali. 

 Sosta prevista fra seconda fase e inizio Play-Off  23/03/2019. 
 
PLAY-OFF 
 

 Le squadre classificate dal 1° al 4° posto disputeranno i Play-Off 
Promozione le con le seguenti modalità. 

 Semifinale con i seguente accoppiamenti: 1 vs 4 vs 2 e 3 

 Finale a seguire tra le vincenti. 

 Tutte le gare saranno giocate al meglio delle tre gare con la prima e la 
terza in casa della migliore classificata nella Regular Season (Fase 
Autunno). 

 Nel caso in cui due squadre vincano sia la gara di andata e che quella di 
ritorno, la fase successiva non potrà essere anticipata. 

 Semifinale 30/03 06-13/04/2019. 

 Finale 27/03 04-11/05/2019. 

 La vincente, avrà diritto alla promozione diretta al Campionato di 

Serie “C” Maschile 2019/2020. 

 La seconda classificata avrà la priorità per un eventuale ripescaggio in 

Serie “C” Maschile 2019-2020. 



 Per quanto riguarda le date delle singole giornate e della scadenza di 

versamento dei Contributi Gara, verranno comunicate in concomitanza 

con la stesura dei calendari definitivi. 


