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CU 77 del 14/05/2018 

 

Play Out Serie D Femminile 

In riferimento: 

• a quanto già pubblicato con la Circolare di Indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D 

e  con il CU n° 6 del 29/09/2017 

• ai risultati della Regular Season di Serie D Femminile 

• ai risultati di Regular Season e Play Off dei Campionati Provinciali di 1^ Divisione dei  Comitati 

Territoriali di Bergamo, Brescia e Pavia 

comunichiamo che sono stati pubblicati i gli abbinamenti dei Play Out di Serie D Femminile, 

stabiliti tramite sorteggio effettuato mercoledi 9 maggio 2018. . 

SQUADRE AMMESSE 

Squadre peggiori classificate e non retrocesse direttamente dalla Serie D Femminile: 

• VIRTUS PALLAVOLO A.S.D. (PV) 

• G.S. ORATORIO LOMAGNA (LC) 

• ATLANTIDE PALLAVOLO BRESCIA SSDRL (BS) 

• ASD CENTRO SCHUSTER (MI) 

Squadra vincente il girone Under 20 regionale d’Eccellenza 

• CERTOSA VOLLEY ASD (PV) 

 Squadre non promosse dai campionati provinciali di 1^ Divisione: 

• VOLLEY LALLIO 1996 (BG) 

• SIZIANO ASD (PV) 

• AVENTE DIRITTO BRESCIA (BS) 

SVOLGIMENTO  

I play out si disputeranno con gare di andata, ritorno ed eventuale bella (andata e bella in 

casa della squadra di Serie D) e le gare dovranno essere disputate entro sabato 2 giugno. 

 

I dati delle squadre 1^div sono provvisori in attese delle iscrizioni definitive. 

 

Eventuali variazioni di orario o inversioni di campo potranno essere concesse previo accordo tra le 

società. Le eventuali gare infrasettimanali inizieranno alle ore 21.00 o 21.15 (salvo accordo contrario 

ratificato dalla CRG). 
 

http://www.lombardia.federvolley.it/
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Le squadre vincenti disputeranno la SERIE D femminile nella stagione 2017/2018 

 

CONTRIBUTI GARA 

Il contributo per le gare dei playout è di € 75,00 A GARA (squadre che nella stagione corrente hanno 

disputato la serie D), € 45,00 A GARA  ( squadra che nella stagione corrente ha disputato l’Under 20 

regionale) e € 45,00 A GARA( squadre che nella stagione corrente hanno disputato la prima divisione) 

seconda fase (squadre terze e quarte classificate)  

I contributi possono essere versati tramite bonifico bancario  (codice Iban: IT22 M010 0501 6100 0000 

0140 031) o a mezzo bollettino di conto corrente postale (CCP N° 45247202) intestato a “FIPAV 

Comitato Regionale Lombardia”, entro le scadenze previste. Copia del versamento dovrà essere 

inviato via fax (02.66101821) o mail (gare.lombardia@federvolley.it).  

Si ricorda di indicare nella causale il codice di affiliazione della società versante e la dicitura “Contributi 

gara Play Out serie D 17/18”  e di registrare i dati dei versamenti nella sezione online per mantenere 

aggiornato l’estratto conto societario. 

 

 

NUMERI UTILI  

335.35.64.11  SERVIZIO SOS GARE da contattare nei giorni di gara almeno 45’ prima dell’orario di 

inizio in caso di mancato arrivo degli arbitri. 

 

In allegato: 

 

abbinamenti playout 2017/2018 

 

 

     Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 
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