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Comunicato Ufficiale 10/2018                                                                                               Milano, 02 ottobre 2018 
 

CALENDARI UFFICIALI 
DEI CAMPIONATI REGIONALI DI SERIE C e SERIE D 2018/2019 

<IN GIALLO GLI AGGIORNAMENTI> 
 

Il presente CU integra la Circolare di Indizione pubblicata in data 04/07/2018 
 

Si trasmettono in allegato i calendari definitivi dei Campionati Regionali di Serie C e Serie D 2018/2019 e le 
norme che integrano e la Circolare di indizione 2018/2019 CU n°1 del 04/07/2018. 
 

Domenica 14 ottobre avrà luogo la Cerimonia di apertura della stagione agonistica 2018/2019. 
Le società potranno ritirare referti e palloni in tale sede a partire dalle ore 9.15 e fino alle ore 11.00. 
Il materiale potrà essere inoltre ritirato anche nel pomeriggio, prima del corso dirigenti, previa 
comunicazione alla Commissione Gare Regionale (gare.lombardia@federvolley.it). 
 

SERIE C e D - PROMOZIONIE  RETROCESSIONI 2018/2019 
 

CAMPIONATO SERIE C MASCHILE 
 
Il campionato regionale di Serie C Maschile prevede due gironi da 16 squadre. 

 N° 2 promozioni dirette in Serie B: 
Vengono promosse in B Maschile le prime classificate di entrambi i gironi.  

 N° 2 promozioni in Serie B attraverso i Playoff: 
Seconde e Terze accedono ai Play Off Promozione (vedi programma allegato). 

 N° 8 Retrocessioni in Serie D: 
Retrocedono alla Serie D Maschile le ultime quattro classificate dei due gironi (13^, 14^, 15^ 
e 16^ posizione). 

 

CAMPIONATO SERIE C FEMMINILE (valgono le norme dell'indizione) 
 

 N° 4 promozioni dirette in Serie B2 Femminile: 
Vengono promosse in B2 Femminile le prime classificate di entrambi i gironi. 

 N° 4 promozioni in Serie B2 Femminile attraverso i Playoff: 
Seconde, Terze e Quarte accedono ai Play Off Promozione (vedi programma allegato). 

 N° 12 Retrocessioni in Serie D + 2 Playout C/DF: 
Retrocedono alla Serie D Femminile le ultime tre classificate dei quattro gironi (10^, 11^, 12^ 
posizione). Le due peggiori squadre classificate al 9° posto partecipano ai Playout C/DF. 
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CAMPIONATO SERIE D MASCHILE 
 
Il campionato regionale di Serie D Maschile prevede tre gironi da 16 squadre. 

 N° 4 promozioni in Serie C: 
Vengono promosse in Serie C Maschile la prima classificata di ciascun girone e la miglior 
seconda dei tre gironi considerando la classifica avulsa.  

 N° 14 Retrocessioni in Prima Divisione Territoriale: 
Retrocedono in Prima Divisione Territoriale le ultime quattro classificate dei tre gironi (13^, 
14^, 15^ e 16^ posizione) e le due peggiori quint’ultime considerando la classifica avulsa 
(12^ posizione). 

 

CAMPIONATO SERIE D FEMMINILE 
 

 N° 12 promozioni in Serie C Femminile + 2 Playout C/DF: 
Vengono promosse le 7 squadre classificate al 1° posto e le migliori 5 squadre classificate al 2° 
posto di ogni girone. 
Le altre 2 squadre classificate al 2°posto e le migliori 2 squadre classificate al 3°posto partecipano ai 
Playout C/D Femminile. 

 N° 24 retrocessioni in Prima Divisione Territoriale + 2 Playout D/TerF: 
Retrocedono alla Divisione Territoriale le ultime 3 squadre classificate di ogni girone e le 3 
peggiori QUART’ULTIME dei 7 gironi secondo la classifica avulsa. 
Le 2 ulteriori quart’ultime con peggior classifica e non retrocesse disputano i Playout D/TerF. 

 

WINTER BONUS 
 
Considerato che con i gironi da 12, le squadre di Serie C Femminile terminerebbero di giocare il 
Girone di Andata il 22 dicembre e riprenderebbero il 2 febbraio (1° giornata di ritorno) per 
l’accumularsi delle ferie natalizie e della giornata di sosta generale del 27 gennaio il CR ha 
ratificato lo svolgimento di un’aggiunta al campionato da disputarsi nel mese di gennaio con le 
seguenti modalità. 
Al termine del girone di Andata (22 dicembre) considerate le classifiche dei vari gironi ogni 
squadra disputerà nelle giornate del 13 e 20 gennaio un turno di andata e ritorno con la squadra di 
pari classifica del girone “gemello” (A vs. B - C vs. D). 
OGNI VITTORIA VALE DUE PUNTI da SOMMARSI nella classifica del Girone. 
 

FINALE SCUDETTO 
 
Il Comitato Regionale ha deliberato che la Finale Scudetto per l’assegnazione del titolo di 
Campione Regionale di serie C verrà disputata domenica 19 maggio 2018 in giornata unica con le 
seguenti modalità: 
Maschile: le 2 squadre vincenti i due gironi. 
Femminile: tra le squadre classificate al primo posto dei gironi di regular season di Serie C (4 
squadre).
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PALLONI DI GARA 
 
Tutti gli incontri ufficiali dei campionati di Serie C e D, comprese le gare di Coppa Lombardia, si devono 
disputare esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati 
dalla FIVB, al punto 1.2 del “FIVB VOLLEYBALL SPORTS MATERIAL TEAM EQUIPMENT & ADVERTISING 
GUIDELINES” (edition 15 July 2014 -r27). 
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:  
 

 
 

 
 
 

 
MVA 200 

 
MVA300 

 
MVA 200 CEV 

 
 

 
 
 

 
V5M 5000 

  

 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la gara 
non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Unico con 
la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.  
 
A tutte le squadre partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D, Il Comitato Regionale Lombardo 
fornirà due palloni MIKASA omologati da utilizzarsi per le gare ufficiali.  
 

REFERTO ELETTRONICO PER LA SERIE C MASCHILE E FEMMINILE 
 
Come già previsto, si conferma che nei Campionati di Serie C Maschile e Femminile verrà 
progressivamente introdotto l’utilizzo del referto elettronico. Per le modalità di utilizzo e per le 
comunicazioni dei corsi abilitanti verranno inviate apposite comunicazioni. 
 

SERVIZIO RISULTATI 
 
Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il 
portale fipavonline.it.  
I risultati saranno immediatamente disponibili sul sito fipavonline.it (C.R. DELLA LOMBARDIA). I 
numeri accreditati all’atto dell’iscrizione (1 numero per società) riceveranno, dopo la ricezione del 
risultato dell’ultimo incontro, i risultati del proprio girone.  

http://www.lombardia.federvolley.it/
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COMUNICATO UFFICIALE 
 
È la principale fonte di informazione e notifica da parte della Federazione nei confronti delle 
Società e dei tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di 
affissione all’albo. Nel nostro caso, di norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il 
mercoledì alle ore 17.00, contemporaneamente viene inviato per posta elettronica agli indirizzi 
registrati. Tutti i comunicati ufficiali sono inoltre disponibili sul sito internet 
www.lombardia.federvolley.it in formato PDF nella sezione Comunicati --> Comunicati Ufficiali.  
 

ATLETI GIOVANI 
 
Gli atleti maschi nati nell’anno 1999 (under 20) e seguenti possono essere utilizzati nei campionati 
di Serie C o Serie D fino a 10 gare (effettivo ingresso in campo) senza pregiudicare la loro 
partecipazione ai campionati di serie inferiore. Le atlete femmine nate nel 2001 (under 18) e 
seguenti possono essere utilizzate nei campionati di Serie C o Serie D fino a 10 gare (effettivo 
ingresso in campo) senza pregiudicare la loro partecipazione ai campionati di serie inferiore.  
 
Tale norma è valida anche in caso di campionati consecutivi (Serie C e Serie D).  
 
Si precisa che la norma si applica soltanto su due campionati di serie per atleta [cfr Guida 
Pratica]. 
 

PROGETTO GIOVANE 
 
Tutte le squadre che partecipano al Campionato di Serie D Femminile come Progetto Giovane 
sono indicate con l’acronimo PG.  
 

SQUADRA UNDER 
 
Le squadre che partecipano ai Campionati di Serie C e D Maschile e Femminile come Squadra 
Under, ossia con un organico composto esclusivamente da atleti Under 20 Maschile (nati dal 1999 
in avanti) o Under 18 Femminile (nate dal 2001 in avanti) sono indicate con l’acronimo SU. 
L’elenco delle Squadre Under è allegato al presente CU.  
 

REGOLAMENTAZIONE ATLETI UNDER O OVER 
 
Non esiste alcuna limitazione di età per gli atleti iscritti a referto e/o schierati in campo. 

http://www.lombardia.federvolley.it/
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SECONDO LIBERO 
 
Il Consiglio Regionale ha così deliberato per l'utilizzo del Secondo Libero: 
Il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. 
Pertanto nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: 12 atleti/e senza 
alcun Libero oppure 11 atleti/e e un Libero oppure 11 atleti/e e due Libero. 
La normativa sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco - punto 9 della 
Casistica della Regola 19. 
 

GARE INTERROTTE 
 
Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del 
terreno, rottura attrezzature) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle regole di 
gioco, ma il totale delle interruzioni non potrà superare le due ore, a correzione di quanto 
riportato sulle regole di gioco. 
 

RINUNCIA AL CAMPIONATO 
 
Le società che si ritirano dopo la pubblicazione dei calendari definitivi o durante il campionato 
subiranno una sanzione pari a € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre al pagamento integrale dei 
contributi dovuti. 
 

RECAPITI SQUADRE 
 
Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati Regionali sono consultabili sul portale 
fipavonline.it effettuando il login con username e password della società. 
 

ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
Nell’eventualità che, 45 minuti prima (e non oltre) dell’orario di inizio gara previsto non fossero 
presenti gli Arbitri, il responsabile della squadra ospitante deve contattare il Responsabile del 
Servizio Emergenza al numero telefonico: 

SOS Arbitri  335.35.64.11 
e attenersi alle sue istruzioni. Si rammenta che tale numero d’emergenza può essere chiamato 
esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell’eventualità che si verifichi quanto sopra 
specificato e non per altre necessità. 
Le istruzioni del Responsabile del Servizio Emergenza devono essere tassativamente osservate e, 
nel caso sorgessero problemi con la squadra ospitata, sarà utile far parlare direttamente un suo 
dirigente al telefono. Si raccomanda di rispettare l’orario massimo di chiamata: oltre tale lasso di 
tempo (45 minuti) sarà infatti impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere a 
risolvere il problema entro il tempo utile. 
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DIRIGENTE ADDETTO ALL'ARBITRO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
 
Si ricorda che il dirigente addetto all’arbitro è obbligatorio in tutte le gare di campionato. Il 
dirigente accompagnatore non è obbligatorio ma, se presente, per andare in panchina necessita 
dell’abilitazione rilasciata con la frequentazione dell’apposito corso. L’abilitazione in ogni caso 
(certificata da una lettera del Comitato Regionale) verrà rilasciata solo dopo la registrazione del 
Corso in programma il 14 ottobre 2018. Fino al rilascio di tale documentazione gli arbitri non 
procederanno al controllo dell’abilitazione. 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 
 
Questo lo scadenziario dei contributi gara. 
 
Tutti i contributi devono essere versati entro le scadenze previste: 

 tramite bonifico bancario codice IBAN: IT22M0100501610000000140031 intestato a FIPAV 
COMITATO REGIONALE LOMBARDO; 

 a mezzo bollettini di conto corrente postale sul CCP N°45247202 intestato a FIPAV 
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA, scaricando i relativi bollettini dal portale fipavonline.it. 

 
Si invita a indicare SEMPRE il CODICE di AFFILIAZIONE della Società e la causale di versamento. 

Le società che non indicheranno nella causale il codice di affiliazione saranno passibili di 
sanzione pari a € 5,00 per ogni versamento. 

 
NON eseguire il pagamento della 2^ e 3^ rata prima del 31 dicembre 2018. 

 
SONO STATI VARIATI ANCHE GLI IMPORTI DELLA SERIE C FEMMINILE PER L’INTRODUZIONE DEL 

WINTER BONUS 
 

Campionato 
Contributo gara 
1^rata (11 gare) 

Contributo gara 
2^rata (10 gare) 

Contributo gara 
3^rata 

TOTALE 

 Scad.13/10/17 Scad. 10/01/18 Scad. 31/03/2018  

Serie C Femminile € 990,00 € 900,00 € 270,00 (3 gare) € 2.160,00 

Serie C Maschile € 990,00 € 900,00 € 810,00 (9 gare) € 2.700,00 

Serie D Femminile € 825,00 € 750,00 € 375,00 (5 gare) € 1.950,00 

Serie D Maschile € 825,00 € 750,00 € 675,00 (9 gare) € 2.250,00 

 
N.B.: nei Playoff e Playout i contributi gara saranno pari a quelli del proprio campionato di 
appartenenza. 
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PLAY OFF 2018/2019 
PROMOZIONE IN SERIE B2 FEMMINILE e SERIE B MASCHILE 

 
I playoff per la promozione coinvolgeranno le squadre seconde, terze e quarte classificate dei 
gironi di Serie C Femminile e le seconde,terze e quarte classificate dei gironi di Serie C Maschile. 
 
Saranno osservati, fin quando possibile e nell’ordine indicato, i seguenti criteri generali: 
 

 Negli abbinamenti secondo classifica la squadra con miglior classifica (avulsa) nella regular 
season incontra la squadra con peggior classifica. 

 Nei gironi a tre squadre l’ordine sarà il seguente (sempre con riferimento alla classifica 
avulsa della regular season): 
1° incontro 3^ miglior classificata  vs.  1^ miglior classificata 
2° incontro 2^ miglior classificata  vs.  3^ miglior classificata 
3° incontro 1^ miglior classificata  vs.  2^ miglior classificata 

 Negli incontri andata e ritorno la gara di andata si disputa sul campo della squadra con 
peggior classifica nella regular season. Negli incontri con andata, ritorno ed eventuale bella 
la gara di andata si disputa sul campo della squadra con miglior classifica nella regular 
season. 

 Negli incontri andata e ritorno si applica il sistema del set eventuale di spareggio (art. 27 del 
R.G.) 

 Le gare nei gironi si disputano nei giorni di gara indicati. 
 

PLAY OFF SERIE C FEMMINILE 
 

Formula  
 
1^ Fase  
Le squadre seconde classificate disputano incontri di andata e ritorno ed eventuale bella con i 
seguenti accoppiamenti: 

 Seconda classificata del Girone A – Seconda classificata del Girone C 

 Seconda classificata del Girone B – Seconda classificata del Girone D 
 

1° incontro: Sab 27 Aprile 2° incontro: Sab 4 Maggio 3° incontro: Sab 11 Maggio 
 
Le due squadre vincenti il turno sono promosse in Serie B2 Femminile; le due squadre perdenti 
accedono alla quarta fase. 
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2^ Fase 
Le squadre terze e quarte classificate disputano incontri di andata e ritorno con eventuale set di 
spareggio con i seguenti accoppiamenti: 

2FA Terza classificata del Girone A Vs. Quarta classificata del Girone C 
2FB Terza classificata del Girone B Vs. Quarta classificata del Girone D 
2FC Terza classificata del Girone C Vs. Quarta classificata del Girone A 
2FD Terza classificata del Girone D Vs. Quarta classificata del Girone B 

 
1° incontro: Sab 27 Aprile 2° incontro: Sab 4 Maggio 

 
Le vincenti il turno accedono alla terza fase. Le perdenti escono definitivamente dai Playoff. 
 
3^ Fase  
Le 4 squadre vincenti la seconda fase disputano incontri di andata e ritorno con eventuale set di 
spareggio con i seguenti accoppiamenti: 

Vincente 2FA Vs. Vincente 2FD 
Vincente 2FB Vs. Vincente 2FC 

 
1° incontro: Sab 11 Maggio 2° incontro: Sab 18 Maggio 

 
Le vincenti il turno accedono alla quarta fase. Le perdenti escono definitivamente dai Playoff. 
 
4^ Fase (Finale) 
Partecipano le 2 seconde classificate perdenti nella prima fase e le due vincenti della terza fase. 
Le squadre partecipanti disputano incontri di andata e ritorno ed eventuale bella con 
accoppiamenti stabiliti in base alla classifica avulsa della prima fase: 
 

1° incontro: Sab 25 Maggio 2° incontro: Sab 1 Giugno 3° incontro: Sab 8 Giugno 
 
Le due squadre vincenti il turno sono promosse in Serie B2 Femminile 

 

PLAY OFF SERIE C MASCHILE 
 

1° Fase 
Le squadre seconde classificate si incontrano con gare di andata e ritorno ed eventuale “bella” di 
spareggio con gara 1 ed eventuale bella in casa della squadra meglio classificata con riferimento 
alla classifica avulsa. 
La vincente è promossa in serie B Maschile. La perdente accede alla 4 fase 
 

1° incontro: Sab 18 Maggio 2° incontro: Mer 22 Maggio 3° incontro: Sab 25 Maggio 
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2° Fase  
Le squadre terze e quarte classificate si incontrano con abbinamenti incrociati con gare di andata, 
ritorno con eventuale set di spareggio. Le vincenti accedono alla 3° fase; le perdenti escono dai 
play off. 
L’andata si giocherà in casa delle squadre quarte classificate.  
 

1° incontro: Mer 15 Maggio 2° incontro: Sab 18 Maggio 
 
3° Fase 
Le vincenti della seconda fase si incontrano con abbinamenti tramite la classifica avulsa della 
regular season, con gare di andata e ritorno con eventuale set di spareggio. 
La vincente accede alla 4 fase, la perdente esce dai playoff. 
 

1° incontro: Mer 22 Maggio 2° incontro: Sab 25 Maggio 
 
4° Fase (Finale) 
La perdente della prima fase e la vincente della terza fase si incontrano con gare di andata, ritorno 
ed eventuale “bella” di spareggio, con gara 1 ed eventuale bella in casa della squadra meglio 
classificata con riferimento alla classifica avulsa.  
La vincente è promossa in serie B Maschile. 
 

1° incontro: Mer 29 Maggio 2° incontro: Sab 1 Giugno 3° incontro: Sab 8 Giugno 
 
N.B.: Le gare in programma di mercoledì possono essere disputate di martedì o giovedì a 

seconda della disponibilità dell'impianto, dandone immediata comunicazione alla 
Commissione Gare e alla Società ospite. 

 

PLAY OUT SERIE C/D FEMMINILE 
 

Come da Circolare di Indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D 2018/2019, al termine della 
Regular Season di Serie C e serie D si disputeranno i Play Out di Serie C/D.  
 
Vi prenderanno parte:  

 le 2 peggiori squadre classificate al 9° posto della Serie C Femminile  

 le 2 squadre classificate al secondo posto e non promosse direttamente della Serie D 
Femminile e le migliori 2 terze. 

 
1° Turno 
Le squadre seconde classificate e non promosse direttamente della Serie D femminile e le migliori 
due squadre terze classificate della Serie D femminile si incontrano con abbinamenti tramite la 
classifica avulsa della regular Season (4^ vs 1^ ; 3^ vs 2^), con gare di andata e ritorno con 
eventuale set di spareggio. L’andata si giocherà in casa della squadra peggior classificata. 
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Le vincenti accedono al secondo turno, le perdenti escono dai playout e disputeranno il 
campionato di Serie D femminile nella stagione 2019/2020. 
 

Andata: Mer 8 Maggio Ritorno: Sab 11 Maggio 
 
2° Turno 
Le vincenti del 1° turno si incontrano con le 2 peggiori squadre classificate al 9° posto della Serie C 
Femminile con abbinamenti tramite la classifica avulsa della regular season con gare di andata, 
ritorno e eventuale “bella” di spareggio, con gara 1 ed eventuale bella in casa della squadra di 
serie C.  
Le vincenti disputeranno il campionato di Serie C femminile nella Stagione 2019/2020 e le perdenti 
disputeranno il campionato di Serie D femminile nella Stagione 2019/2020. 
 

Andata: Sab 18 Maggio Ritorno: Mer 22 Maggio Ev. bella: Sab 25 Maggio 
 
N.B.: Le gare in programma di mercoledì possono essere disputate di martedì o giovedì a 

seconda della disponibilità dell'impianto, dandone immediata comunicazione alla 
Commissione Gare e alla Società ospite. 

 

PLAY OUT SERIE D/Ter FEMMINILE 
 

Come da Circolare di Indizione dei Campionati Regionali di Serie C e D 2018/2019, al termine della 
Regular Season di Serie D Femminile si disputeranno i Play Out per la permanenza nella Serie 
Regionale. 
Vi prenderanno parte: 

 le 2 quart’ultime classificate e non retrocesse della Serie D Femminile (vedi Circolare di 
Indizione Campionati di serie C e D 2018/2019). 

 le migliori classificate e non promosse dei Campionati Territoriali di Bergamo e Como. 
 
Gli abbinamenti, tra una squadra regionale e una squadra territoriale, saranno definiti tramite 
sorteggio effettuato al termine dei Campionati. 
 
I Play Out si disputeranno con gara di andata, ritorno e eventuale “bella” (andata e bella in casa 
della squadra proveniente dalla serie D), da disputarsi al termine dei Campionati Territoriali. 
Le squadre vincenti parteciperanno al campionato di Serie D 2019/2020 
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CONTATTI UTILI 
Federazione Italiana Pallavolo - Comitato Regionale della Lombardia 

 

Sede e indirizzo della corrispondenza 
Via Francesco de Lemene, 3  
20151 Milano 

Telefoni 02.66105997 R.A. 

Fax 02.66101821 

Cellulare EMERGENZA GARE 335.356411 

Cellulare Commissione Gare 338.6489929 

Cellulare Segreteria CR Lombardia 
(solo per Comunicazioni Urgenti 
al di fuori degli orari di ufficio) 

335.356255 

E-mail lombardia@federvoIIey.it 

E-mail Commissione Gare, 
Giudice Unico, Servizio Risultati 

gare.lombardia@federvolley.it 

Email Settore allenatori cqr.lombardia@federvolley.it  

Sito Internet www.lombardia.federvolley.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/fipavcrlombardia 

 
 
Allegati (solo spedizione via mail):  
Calendari Campionati Regionali Serie C e Serie D 2018-2019 
Elenco Squadre Under  
 
 

Fipav Lombardia 
 

mailto:lombardia@federvoIIey.it
mailto:gare.lombardia@federvolley.it
mailto:cqr.lombardia@federvolley.it
http://www.lombardia.federvolley.it/

