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Inviato: lunedì 1 aprile 2019 22:51

Oggetto: Campionati: 1DM e 2DM 2018/19 - 2agg. promozioni - retrocessioni

 

 Commissione Organizzazione Gare Provinciale 

 

 Prot. 4807CA 

 

 

Modena, 1  Aprile2019  

 

 

Ai Sigg. Responsabili Squadre Campionato 

 

1ª DIVISIONE MASCHILE BPER BANCA 

 

2ª DIVISIONE MASCHILE 

 

 

e, p.c. 

 

- SEGRETERIA C.T. 

 

- PRESIDENTE C.T. 

 

- ARBITRI 

 

- GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE 

 

- COMMISSIONE DESIGNANTE 

 

 

Oggetto: Campionati di 1ª e 2ª Divisione Maschile 2018/2019 - 2do  aggiornamento fasi di promozione e 

retrocessione  

 

 

Facciamo seguito alla nostra del 8 marzo scorso (4325CA) per aggiornare ulteriormente le norme relative a 

promozioni e retrocessioni nei campionati di 1ª Divisione e 2ª Divisione Maschile alla 22ma giornata del 



2

campionato di serie DM dove due società modenesi sono ancora 'aritmeticamente' in  "zona 

retrocessione" ma, riteniamo, che solamente una potrebbe essere veramente coinvolta. 

Stante quanto sopra confermiamo ancora quanto già comunicato in precedenza ( circolari dispostive del 

campionato 10/09/18 1DM e 06/10/18 2DM 

In breve nel caso di nessuna retrocessione: 

1ª DIVISIONE MASCHILE 

Potete scaricare dal sito C.T. (clicca qua) il prospetto con il quale vengono illustrate, per i campionati  di 1ª 

e 2ª Divisione Maschile le modalità di: 

Al termine del campionato saranno disputati un Play-Off Promozione e un Play-Out Retrocessione  

• Prime quattro squadre della classifica del girone unico sono ammesse al Play-Off Promozione 

• La squadra vincente il Play-Off è promossa alla serie "D" 2019/2020; 

• Le squadre classificate al decimo ed undicesimo posto del girone unico disputeranno il Play-Out 

Retrocessione affrontando la 2ª e 3ª classificata del campionato di 2ª Divisione 

• Le squadre perdenti il 1° turno del Play-out retrocessione disputeranno il 2º turno del Play-out 

• Le squadre vincenti il 1º turno del Play-out retrocessione disputeranno il campionato di 1ª 

Divisione 2019/2020 

• La squadra vincente il 2º turno del Play-out retrocessione disputerà il campionato di 1ª Divisione 

2019/2020 

• La squadra perdente il 2º turno del Play-out retrocessione disputerà il campionato di 2ª Divisione 

2019/2020 (sarà la prima avente diritto al ripescaggio) 

• La squadre 12º classificata è retrocessa al campionato di 2ª Divisione 2019/2020 

2ª DIVISIONE MASCHILE 

• La squadra prima classificata è promossa al campionato di 1ª Divisione 2019/2020; 

• La seconda e terza classificata disputano il Play-Out con la 11ª e 10ª classificata del campionato di 

1ª Divisione (come descritto sopra nel campionato 1DM) 

 

Stante l'attuale situazione, come già descritto, nel caso in cui al 14 aprile non fosse ancora certo l'esito 

della serie DM quanto sopra sarà la formula appplicata. 

 

Devesse registrarsi una retrocessione si disputerà comunque il secondo turno del Play-Out; entrambe le 

squadre disputeranno il campionato 2ª Divisione 2019/2020 ma l'esito del turno determinerà la prima 

avente diritto al ripescaggio alla 1ª Divisione 2019/2020. 

 

Anticicipiamo anche le prime importanti norme e tempistiche che saranno parte del comunicato ufficiale 

del 14/15 aprile 

A. I Play-Off, Play-Out e gli spareggi avranno inizio entro pochi giorni la fine del campionato in 

questione e saranno disputati a seguito l'ufficializzazione del relativo calendario. In ogni caso, come 

anticipato con le lettere di pubblicazione dei calendari sarà "saltata" la settimana 21-28 aprile 

B. In particolare in tutti i campionati non si provvederà in alcun modo a sostituire eventuali squadre 

rinunciatarie o squadre non ammesse per incompatibilità, alle varie fasi dei play-off, play-out e 

spareggi. 
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C. Tutti i calendari delle fasi finali ("play-off", "play-out" e "spareggi") debbono essere stabiliti a 

mezzo accordi diretti tra le parti. 

Tutti i dirigenti responsabili delle squadre interessate dovranno inviare email all'indirizzo 

cogp@fipav.mo.it contenente i dati completi dei propri incontri 

(num.gara/data/ora/palestra/nominativo dirigente altra squadra) concordati entro i seguenti 

termini: 

 

- 1DM Play-Off: ore 12,00 del 24 aprile 

- 1DM Play-Out: ore 12,00 del 24 aprile 

- 2DM Play-Out con 1DM: ore 12,00 del 24 aprile 

D. Tra la gara di andata e quella di ritorno dovranno intercorrere minimo DUE GIORNI COMPLETI - 

Non saranno ammesse deroghe (ES: GARA 1 il martedì GARA 2 il venerdì) questo per poter 

garantire la corretta amministrazione della parte disciplinare delle fasi finali.  

 

Il primo turno sia di Play-Off che Play-Out dovrà essere fissato con gare dal 29 aprile al 10 maggio 

 

 

Cordiali saluti 

 

 

C.O.G.P.  FIPAV MODENA 

Maurizio Marinelli  
 


