
 

 

 

CU N°76 del  14/05/2018 
 

 Finali Scudetto Serie C Maschile e Femminile 
 

In riferimento a quanto già pubblicato con comunicato ufficiale n°6 del 29/09/2017, si 

trasmette in allegato il calendario delle Finali Scudetto di Serie C Maschile e Femminile in 

programma il 20 maggio a Pisogne (BS) 

 

Contributi Gara 

Si ricorda che per tutte le gare di semifinale e finale non è dovuto alcun contributo gara. 

 

Premiazioni 

Tutte le squadre dovranno presenziare alla premiazione che verrà effettuata sul campo dopo 

l’ultima gara. 
 

Squadre partecipanti scudetto femminile 

Sono qualificate per le finali scudetto le seguenti squadre: 

• RIPRESS PALLAVOLO TRADATE ( vincente girone A) 

• TRASPORTI ZILIOLI LUBEST REAL VOLLEY ( vincente girone B) 

• LINEA SALDATURA VOLTA ( vincente girone C) 

• RENAULT DE MAIO VIVI VOLLEY (vincente playoff) 
 

Gli accoppiamenti indicati nei calendari sono dati dalla classifica avulsa della regular season. 

 

Note tecniche 
 

Tutti gli incontri verranno disputati al meglio dei 5 set. 

Due semifinali (in contemporanea) su due campi al mattino, secondo il seguente calendario:  
 

1^ SEMIFINALE = ore 10.30 

TRASPORTI ZILIOLI LUBEST REAL VOLLEY vs RENAULT DE MAIO VIVI VOLLEY 

Pala Iseo Serrature – Via Don Salvetti, 8 -Gratacasolo di Pisogne ( BS) 

 

2^ SEMIFINALE = ore 10.30 

RIPRESS PALLAVOLO TRADATE vs LINEA SALDATURA VOLTA 

Pala Romele – Via Caduti del Lavoro – Pisogne (BS) 

 

Le vincenti ammesse alla finale in gara unica al pomeriggio: 

FINALE 1°-2° POSTO =  ore  17.00 ( al termine della finale maschile) 

Vincente 1^ Semifinale vs Vincente 2^ Semifinale  

Pala Iseo Serrature – Via Don Salvetti, 8 -Gratacasolo di Pisogne ( BS) 



 

Crl Lombardia  0266105997 -99 Fax 0266101821 email lombardia@federvolley.it 

 

Squadre partecipanti scudetto maschile 

Sono qualificate per le finali scudetto le seguenti squadre: 

• PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO ( vincente girone A) 

• VALTROMPIA VOLLEY ( vincente girone B) 

 

FINALE 1°-2° POSTO =  ore  15.00  

PALLAVOLO MILANO VITTORIO VENETO VS VALTROMPIA VOLLEY 

Pala Iseo Serrature – Via Don Salvetti, 8 -Gratacasolo di Pisogne ( BS) 

 

Per le necessità logistiche è possibile contattare il Sig. Figaroli 3386059163 

 
 

Palloni di gara 

I palloni da gara (MIKASA) per semifinali e finale verranno messi a disposizione 

dall’organizzazione. Si invitano le società a portare i palloni per il riscaldamento pre-gara. 

 

Composizione squadre 

Le società possono presentare solo atleti che hanno preso parte con la propria squadra al 

campionato di serie C o, comunque, atleti tesserati per la stessa società nella corrente stagione 

agonistica che non abbiano disputato campionati di livello superiore alla C. 

 

 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 

 


