
 

INDIZIONE 
 

1) IL DIRETTIVO AMAVOLLEY ha confermato per il campionato amatoriale AmaVolley Stagione 

2018/2019 le 3 categorie con 4 campionati: 
a. Categoria ECCELLENZA (girone unico da 9 squadre) 
b. Categoria PROMOZIONE (girone Nord da 9 squadre e girone Sud da 10 squadre) 
c. Categoria ESORDIENTI (girone unico da 9 squadre) 

Per la Prima Classificata di ogni girone della stagione regolare, il Comitato ASC di Trento riconosce come premio il 
costo dell’affiliazione e il tesseramento dei primi 12 atleti per l’anno 2020. 
 

2) CTS. La CTS è composta dal direttivo di AmaVolley ed è raggiungibile solamente tramite e-mail cts@amavolley.it  

Dovrà essere interpellata in caso di non rispetto del regolamento da parte di una o più squadre o per chiedere 
spostamenti gare. Spostamenti gare vengono accettati solo se c’è un effettivo impedimento da parte della struttura 
o della società a far svolgere la partita. Nella comunicazione alla CTS dovrà essere specificata la motivazione. Non 
si accetteranno spostamenti per problemi di giocatori (per esempio la palleggiatrice non ci può essere alla partita, 
ma ci sono altre 3 donne di altro ruolo). 
 

3) COMUNICAZIONE RISULTATI E NUOVO REFERTO GARA.  

Il nuovo referto gara compilato in tutte le sue parti dovrà essere inviato alla e-mail refertogara@amavolley.it . 
Ai rispettivi componenti della CTS designati per ogni campionato dovrà essere trasmesso il risultato tramite SMS o 
messaggio Whatsapp o in alternativa foto leggibile del referto di gara tramite Whatsapp: 
 

ECCELLENZA: DIVINA ROBERTO 3382499385 – DECARLI ALESSANDRA  3497531963 
 

PROMOZIONE NORD: MATTEDI FABIO 3476969355 – COLPO SILVANO 3497578596 
 

PROMOZIONE SUD: PILATI ANDREA 3488835140 – VIDA MARA 3494712061 
 

ESORDIENTI: BASTIANELLO DARIO 3313667202 – PIGOZZO GIGLIOLA 3480438957 
 

4) CALENDARI. I calendari allegati sono stati fatti seguendo le indicazioni e le esigenze reali che ognuno di 

voi ha messo nelle note o ha comunicato per e-mail o messaggio. Nella settimana del 01 Novembre abbiamo cercato 
di far giocare tutti dal 29/10 al 31/10. Per quanto riguarda la Promozione Sud le 2 partite che originariamente erano 
il 2 Novembre per 4 squadre, abbiamo cercato di trovare una soluzione d’ufficio facendo giocare 2 squadre la prima 

giornata sia di lunedì che di venerdì e così per le altre 2 squadre alla terza giornata. Questi calendari 
diventeranno definitivi il 16/10/2018. Nel caso di spostamenti entro tale data, mettersi d’accordo con la 
squadra avversaria e successivamente inviare la richiesta alla CTS all’indirizzo cts@amavolley.it . Non è detto che 
venga accettato lo spostamento in quanto ci sono dei vincoli di alcune squadre per l’utilizzo della stessa palestra. 

 

5) NOVITA’ STAGIONE 2019/2020. Dalla Stagione 2019/2020 ci sarà un solo girone di 

eccellenza, un solo girone di promozione e uno o più gironi di esordienti. Per le squadre che partecipano quest’anno 
è stato pensato di fare i play-off e play-out di promozione e retrocessione di merito. Lo scopo è di arrivare il 
prossimo anno ad avere la nostra struttura di scelta squadre, fatta a piramide e non a rombo come in questi anni. 
Questo ci permetterà di avere più possibilità di scelta e sarà ancora più facile stabilire le retrocessioni e le 
promozioni. 

 

6) PLAY-OFF/PLAY-OUT. Alla fine della stagione regolare ci saranno i Play-Off / Play-Out per 32 

squadre, che decreteranno la posizione di promozione o retrocessione per la stagione successiva 2019/2020. Per 
le restanti 5 squadre ci sarà un mini girone di merito. L’inizio dei play-off/play-out e mini-girone indicativamente 
potrà avvenire o dalla settimana che va dal 11/03/2019 al 15/03/2019 o quella successiva dal 18/03/2019 al 
22/03/2019. Di seguito lo schema dei Play-Off/Play-Out. 
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Schema Play- Off/Play Out: 
Play-Off Eccellenza:  
- Partecipano le Prime Otto Squadre Classificate del campionato d’eccellenza nella stagione regolare.  
- La squadra vincente sarà Campione Provinciale Amavolley e ha diritto a partecipare l’8-9 giugno 2019 

a Cesenatico per la finale ELITE con altre Regioni. 
Play-Off/Play-Out Promozione/Eccellenza:  
- Partecipano: 

o la Nona squadra Classificata del campionato d’eccellenza (che avrà posizione di play-off 1),  
o le Prime Tre squadre classificate del campionato Promozione Nord (che avranno come 

posizione di play-off 3-5-7) 
o le Prime Quattro squadre classificate del campionato Promozione Sud (che avranno come 

posizione di play-off 2-4-6-8).  
- Le Prime 2 classificate ai play-off sono promosse in eccellenza, le restanti rimarranno nel girone unico 

di promozione per la stagione 2019-2020. Se nella stagione 2019-2020 il campionato di eccellenza ha 
bisogno di altre squadre verranno prese in ordine di classifica dalla Terza classificata dei play-off a 
seguire.  

- La Squadra prima classificata ai Play-Off/Play-Out Promozione/Eccellenza delle squadre che hanno 
partecipato alla stagione regolare di promozione Nord o Sud, ha diritto a partecipare l’8-9 giugno 2019 
a Cesenatico per la finale TOP con altre Regioni. 

Play-Out Promozione Nord/Esordienti:  
- Partecipano: 

o Dalla Quarta Squadra classificata alla Nona Squadra del campionato Promozione Nord (che 
avranno come posizione di play-off 1-2-3-4-7-8) 

o la Prima e la Terza Squadra classificata del campionato Esordienti (che avranno come posizione 
di play-off 5-6).  

- Le Prime 2 vincitrici ai play-off sono promosse nel girone unico di promozione per la stagione 2019-
2020, le restanti formeranno i nuovi 2 gironi Esordienti Nord e Sud per la stagione 2019-2020. Se nella 
stagione 2019-2020 il campionato di promozione ha bisogno di altre squadre verranno prese in ordine 
di classifica dalla Terza classificata dei play-off a seguire. 

- La Squadra prima classificata nella stagione regolare degli esordienti, ha diritto a partecipare l’8-9 
giugno 2019 a Cesenatico per la finale BASIC con altre Regioni. 

Play-Out Promozione Sud/Esordienti:  
- Partecipano: 

o Dalla Quinta Squadra classificata alla Decima Squadra del campionato Promozione Nord (che 
avranno come posizione di play-off 1-2-3-4-7-8) 

o La Seconda e la Quarta Squadra classificata del campionato Esordienti (che avranno come 
posizione di play-off 5-6).  

- Le Prime 2 vincitrici ai play-off sono promosse nel girone unico di promozione per la stagione 2019-
2020, le restanti formeranno i nuovi 2 gironi Esordienti Nord e Sud per la stagione 2019-2020. Se nella 
stagione 2019-2020 il campionato di promozione ha bisogno di altre squadre verranno prese in ordine 
di classifica dalla Terza classificata dei play-off a seguire. 

Girone a 5 di sola andata:  
- Partecipano dalla Quinta Squadra classificata alla Nona Squadra del campionato Esordienti. 

 
 
Play-Off/Play-Out 
 

Quarti:      A=1-8          B=4-5            C=2-7               D=3-6 
Semifinali:       E=VA-VB       F=VC-VD               G=PA-PB       H=PC-PD 
Finali:  1°-2°=VE-VF 3°-4°=PE-PF 5°-6°=VG-VH   7°-8°=PG-PH 


