COMMISSIONE TECNICA FEDERALE
Prot. 241

Mantova, 02/09/2019
Alle Società di serie A 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: Play Off e Play Out Serie A femminile 2019
In considerazione dei risultati ottenuti al termine della regular season, siamo ad inviare il
calendario in oggetto.
Per quanto riguarda la classificazione delle squadre, essendo Monalese e Mezzolombardo
giunte a pari punti, ed essendo pari anche i punti negli scontri diretti, si è tenuto conto della
differenza giochi sempre negli scontri diretti, che ha visto la Monalese (+1) prevalere sul
Mezzolombardo (-1).
Play Off
Semifinali di andata – Domenica 8 settembre ore 15
Mezzolombardo-Tigliolese
Monalese-Dossena
Semifinali di ritorno – Domenica 15 settembre ore 15
Tigliolese-Mezzolombardo
Dossena-Monalese
In caso di parità di punti al termine del secondo incontro, per definire la squadra qualificata, si
disputerà il tie break.
La finale si disputerà sabato 21 settembre alle ore 15 sul campo di Montechiaro d’Asti.
Play Out
Dalla stagione 2019 sono istituiti i play out, che si disputeranno con girone all’italiana ed incontri di
sola andata tra la 5^, 6^ e 7^ squadra classificata.
Gli incontri si disputeranno secondo il seguente calendario:
1^ giornata
Domenica 8 settembre ore 15
7^ classificata
5^classificata
Cavrianese
San Paolo d’Argon
Riposa 6^classificata Pieese
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2^ giornata
Domenica 15 settembre ore 15
5^classificata
6^classificata
San Paolo d’Argon
Pieese
Riposa 7^classificata Cavrianese
3^ giornata
Domenica 22 settembre ore 15
6^classificata
7^classificata
Pieese
Cavrianese
Riposa 5^classificata San Paolo d’Argon
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.
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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