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CU 70 del 06/05/2018 

 

Playoff Serie C Promozione in serie B2 Femminile – Terza Fase 
In riferimento a quanto già pubblicato ed ai risultati di prima e seconda fase, trasmettiamo in allegato 

i calendari della terza fase dei Playoff per la promozione in serie B2 F.  

Contributi Gara 

Il contributo per le gare della terza fase è pari a 90,00 € per  ogni gara disputata. 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 Terza fase Play Off 18/19” e di registrare i dati dei versamenti nella sezione online 

per mantenere aggiornato l’estratto conto societario. 

Variazioni al Calendario 

I giorni fissati per lo svolgimento delle gare non sono modificabili.  

Eventuali variazioni di orario potranno essere concesse previo accordo tra le società.  

Ritiri 

Eventuali ritiri in corso di campionato saranno sanzionati con una multa di € 400,00. 

Comunicazioni Ufficiali 

Si ricorda a tutte le società partecipanti che tutte le comunicazioni ufficiali, oltre ad essere 

regolarmente affisse all’albo del Comitato regionale vengono inviate solamente per posta elettronica 

all’indirizzo segnalato sul modulo di adesione e sono inoltre reperibili sul sito Web del Comitato. 

Sanzioni disciplinari 

Le gare verranno, di norma, omologate nella stessa serata di disputa delle stesse. Eventuali sanzioni 

avranno applicazione nella gara successiva. I provvedimenti più gravi (squalifiche e/o sospensioni) 

verranno notificati anche via telefono. 

 

A partire dall’inizio dei Playoff verranno azzerate le eventuali recidive delle sanzioni comminate nella 

presente stagione. Rimangono in essere eventuali squalifiche o sospensioni già in corso. 

http://www.lombardia.federvolley.it/
mailto:gare.lombardia@federvolley.it
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Passaggio del Turno  

Le vincenti il turno accedono alla quarta fase. Le perdenti escono definitivamente dai playoff. 

Quarta  Fase – Doppia Finale Femminile 

Il calendario della quarta fase (dal 25 maggio all’ 8 giugno) verrà pubblicato lunedì 20 maggio. 

Le due squadre femminili vincenti la quarta fase acquisiranno la promozione in serie B2. 

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. 
 

Comitato Regionale della Lombardia 

Commissione Organizzativa Gare Regionale 

 

 

Allegati :        Calendari terza fase 
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4341 Sab 11/05/2019 19.00 PALAZZETTO DELLO SPORT - VIA LA PIRA CONCOREZZO - MB LEDLUMEN CONCOREZZO LEMEN VOLLEY ASD

4343 Sab 11/05/2019 21.00 PAL. SC. ELEM. VIA BATTISTI,42 AGRATE BRIANZA AGRATE MOTORI VOLLEY LAZZATE VOLLEY

4342 Sab 18/05/2019 21.00 PALASPORT - VIA PAPA GIOVANNI XXIII ALMENNO S. SALVATORE - BG LEMEN VOLLEY ASD LEDLUMEN CONCOREZZO

4344 Sab 18/05/2019 21.00 PAL. SC. ELEM. - VIA GARIBALDI LAZZATE - MB LAZZATE VOLLEY AGRATE MOTORI VOLLEY

Serie C Regionale Femminile  - Girone POF3FAse

Giornata 1

Giornata 2


