Viterbo lì, 24 aprile 2015

COMUNICATO UFFICIALE n. 49
PLAY-OFF 1^ DIVISIONE FEMMINILE 2014-2015
FORMULA DI SVOLGIMENTO:

1^Fase Play - off
09-10/05/2015 (Sab. / Dom.)

Competenza CP Viterbo
7
3^G - 2^H
8
3^H - 2^G

16-17/05/2015 (Sab. / Dom.)

Ritorno

Nel caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della gara
di ritorno, un set supplementare di spareggio (cfr art. 27 R.G.).

Giornata 1
910 10/05/2015 18.00 ROMA

POLAS SAN BASILIO

RIETI SCP ORTE

911 10/05/2015 18.30 CIVITACASTELLANA

CERAMICA SCARABEO

ASD ORIZZONTE SPORT

912 17/05/2015 18.00 ORTE

RIETI SCP ORTE

POLAS SAN BASILIO

913 17/05/2015 19.00 ROMA

ASD ORIZZONTE SPORT

CERAMICA SCARABEO

Giornata 2

Le squadre vincenti disputeranno un’ulteriore fase, con gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio
secondo la seguente formula e le seguenti date:
2^Fase Play - off
23-24/05/2015 (Sab. / Dom.)

Competenza CP Viterbo
d
Andata *
Vinc. 7 e 8

30-31/05/2015 (Sab. / Dom.)

Ritorno

06-07/06/2015 (Sab. / Dom.)

Spareggio

La squadra vincente sarà promossa in Serie D Femminile.

VIA MONTI CIMINI,19

- 01100 – VT

TEL. 0761321615

FAX 0761328056

CONTRIBUTO GARE
Per la 1^ fase: il contributo gare, in ragione di € 45.00 per ogni gara, dovrà essere versato in un’unica soluzione, €
90.00 entro il 09/05/2015 sul c/c n. 10285013 intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO VIA MONTI CIMINI, 19
– 01100 VITERBO.

I bollettini già compilati si possono stampare su Campionati On-Line dal portale FIPAV Online.
* Precisazioni
 Si ricorda che per tutte le fasi dei Play-off/out sono dovuti i contributi gara.
 In tutte le fasi successive alla Regular season, sia relative ai play-off promozione che ai play-out
retrocessione, la gara di andata si disputa in casa della squadra peggior classificata.
 L’eventuale gara di spareggio, in caso di una vittoria per parte indipendentemente dal risultato, si
disputa in casa della squadra miglior classificata nella Regular season.
 La graduatoria dei ripescaggi per eventuali posti disponibili sarà determinata dal piazzamento nella
fase dei play off ed in subordine dalla classifica avulsa della regular season.
 Con la normativa TUTELA DEI VIVAI la graduatoria dei ripescaggi per eventuali posti disponibili
sarà determinata, ad eccezione delle SQUADRE GIOVANI, dal piazzamento nella fase dei play-out
ed in subordine dalla classifica avulsa della regular season.

LA COMMISSIONE PROVINCIALE GARE
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