
INDIZIONE CAMPIONATO PRIMA DIVISIONE MASCHILE 
2018/19 

 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, il campionato Territoriale di Prima Divisione Maschile con le seguenti 
modalità: 
 
SQUADRE PARTECIPANTI: 12 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO: 1 girone di 12 squadre all’italiana con partite di andata e ritorno, per un 
totale di 22 giornate di gara, con incontri al meglio di tre set su cinque. 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO: inizio il 09 Novembre 2018 
    termine il 10 maggio 2019  
 
FORMULA PLAY-OFF e PLAY OUT: si disputeranno a partire dal 17 Maggio 2019 al 24 Maggio 2019.   
 
GIORNO ED ORARIO DI GIOCO:  venerdì, con orario di inizio compreso tra le ore 20,00 e le 21,00
        sabato, con orario di inizio compreso tra 18.00 e 21.00 
 
 
GIORNATE DI GARA E SVOLGIMENTO: 
 

ANDATA 09/11 16/11 23/11 30/12 07/12 14/12 21/12 11/01 18/01 25/01 01/02 

RITORNO 08/02 15/02 01/03 08/03 15/03 29/03 05/04 12/04 26/04 03/05 10/05 

 
 

PLAY OFF PROMOZIONE 

 
Visto che per la stagione 2018/2019 avremmo 2 promozioni in serie D maschile, al termine del campionato 
la Prima classificata verrà promossa in serie D mentre per la seconda promozione si procederà ad utilizzare 
la collaudata formula dei play off, con la regola di due gare su tre (gara 1 in casa della miglior classificata in 
regular season). 
 
I play off e i play out si giocano obbligatoriamente il mercoledì e il venerdì o sabato. 
 
FINALE PLAY-OFF   
Seconda classificata – Terza Classificata 
(gara 1 in casa della seconda classificata nella regular season). 
La vincente della Finale Play-off sale in Serie D. 

 
FINALE DI PLAY OFF 

   

Gara 1: Ven 17 Maggio 2019 
 
2^ gir. A – 3^ gir. A 
 

Gara 2 : Mer 22 Maggio 2019 
 
3^ gir. A – 2^ gir. A    
 

Ev. Gara 3: Ven 24 Maggio 2019 
 
2^ gir. A – 3^ gir. A 
 

 
 
 
 
 



PLAY OUT RETROCESSIONE 

 
 

Gara 1: Ven 17 Maggio 2019 
 
10^ gir. A – 11^ gir. A     (K)  

Gara 2: Mer 22 Maggio 2019 
 
11^ gir. A – 10^ gir. A    (K) 

Ev. Gara 3: Ven 24 Maggio 2019 
 
10^ gir. A – 11^ gir. A     (K) 
 

 
La squadra perdente retrocede in Seconda Divisione.  
I Play Out si disputano con questa formula nel caso le retrocesse dalla serie D, siano in numero pari o 
superiore a 1. 
Nel caso non ci siano retrocessioni, non vengono effettuati Play Out (retrocede solo l’ultima). 
 
DATE DI SOSPENSIONE: 
Tutti i campionati verranno inoltre sospesi nelle seguenti date: 
 da lunedì 24 Dicembre 2018 a Domenica 06 Gennaio 2019;  
 da Sabato 20 Aprile 2019  a Lunedì 22 Aprile 2019. 
 
ARBITRI: Le gare saranno dirette da Arbitri Federali. 
 
CESSIONE DIRITTI SPORTIVI SERIE TERRITORIALI: pagina 14 del Comunicato n.01 
 
TASSA DI ISCRIZIONE: l’importo della tassa di iscrizione è di € 165,00 (comprensiva di diritti di segreteria 
e premio assicurativo)  e dovrà essere versata entro e non oltre il 24 Settembre 2018 tramite pagamento 
on-line con carta di credito  
SCADENZA ISCRIZIONI: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it 
(come specificato nella sezione iscrizioni ai campionati) entro e non oltre il 24 Settembre 2018. 
In presenza di particolari circostanze, concordate con il Consiglio Territoriale, la Commissione Organizzativa 
Gare potrà accettare l’iscrizione entro il 01 Ottobre 2018, purché accompagnata dal versamento della 
penale per ritardata iscrizione, pari al 50% di incremento della prevista tassa di iscrizione. 
Successivamente al giorno 01 Ottobre 2018 le Società non iscritte saranno escluse dal campionato. 
CONTRIBUTO GARE: Il contributo gare, che verrà indicato in sede di pro memoria della scadenza per 
l’iscrizione, è di  € 45,00  a gara, ed è relativo ad ogni incontro da giocare, sia in casa che in trasferta, e dovrà 
essere versato nei tempi e modalità che verranno indicati alla pubblicazione dei calendari. 
Per quanto non contemplato nella presente indizione valgono le norme contenute nel Regolamento 
Generale dei Campionati 2018/2019, nella Guida Pratica 2018/2019 della FIPAV nazionale e nei Regolamenti 
Affiliazioni, Tesseramento e Gare. 
 
 
 
 

http://www.fipavverona.it/

