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SERIE C FEMMINILE 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale di Serie “C” femminile 2018/2019 
con le seguenti modalità: 
 
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

1)  140690051  DO.GI GIOIELLI ARABONA   (1^ classificata) 
2)  140680001  CUS L’AQUILA PALLAVOLO   (3^ classificata) 
3)  140700142  PALL. ASI PINETO SPORT  (4^ classificata) 
4)  140690028  GADA VOLLEY PESCARA 3  (5^ classificata) 
5)  200710078  SIM ONE TERMOLI PALLAVOLO  (6^ classificata) 
6)  140670173  MADOGAS POL. SAN GABRIELE  (7^ classificata) 
7)  140700061  RE-HASH VOLLEY NERETO   (8^ classificata) 
8)  140670059  VOLLEY BALL LANCIANO   (9^ classificata) 
9)  140670057  EDAS SAMBUCO VOLLEY   (10^ classificata) 
10)  140680056  POSTA AMICA PRATOLA ’78   (11^ classificata) 
11)  140690056  DZ N.C.R. BIOCHEMICAL   (12^ classificata) 
12)  140690078  PALLAVOLO MONTESILVANO  (14^ classificata) 
13)  140690037  VOLLEY PENNE    (1^ classificata serie D) 
14)  140670224  JUNIOR VOLLEY ORTONA  (2^ classificata serie D) 

 
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle società iscritte sarà inferiore a 14 squadre si 
procederà alla reintegrazione dei quadri. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Questa formula è stata studiata per un campionato a 14 squadre, in caso di variazione del numero di iscritte 
verrà rivista e potrebbe cambiare anche il numero di retrocessioni. 

 

➢ 1^ Fase: dal 13-14 OTTOBRE 2018 al 4-5 MAGGIO 2019 (con un turno di riposo il 26-27/01/2019). 

Girone unico a QUATTORDICI squadre con gare di A/R. 
Al termine delle 1^ Fase le squadre classificate dal 1° al 4° posto accedono alla 2^ FASE PROMOZIONE. 
Al termine delle 1^ Fase le squadre classificate dall’11° al 14° posto accedono alla 2^ FASE RETROCESSIONE.    
 

➢ 2^ Fase PROMOZIONE: Semifinali 11-12, 14-15-16 (turno infrasettimanale) e 18-19 MAGGIO 2019. 

Fase giocata con gare di andata/ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. Le squadre 
meglio classificate della 1^ Fase ospiteranno la prima gara ed eventuale terza gara in casa. 
1^ classificata vs 4^ classificata 
2^ classificata vs 3^ classificata  
Le squadre vincenti DUE gare accederanno alla 3^ Fase Promozione Finale. 
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➢ 3^ Fase PROMOZIONE: Finale 25-26 MAGGIO, 1-2, 8-9 GIUGNO 2019 

Fase giocata con gare di andata/ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. La squadra 
meglio classificata della 1^ Fase ospiterà la prima gara ed eventuale terza gara in casa. La squadra vincente 
DUE gare sarà promossa in Serie “B2” femminile 2019/2020.  
 

➢ 2^ Fase RETROCESSIONE, nel caso di NESSUNA squadra abruzzese/molisana retrocessa dalla Serie 

“B2” (n.1 squadra retrocessa in Serie D 2019/2020): Semifinali 11-12, 14-15-16 (turno 

infrasettimanale) e 18-19 MAGGIO 2019. 

Fase giocata con gare di andata/ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. Le squadre 
meglio classificate della 1^ Fase ospiteranno la prima gara ed eventuale terza gara in casa. 
11^ classificata vs 14^ classificata 
12^ classificata vs 13^ classificata  
Le squadre perdenti DUE gare accederanno alla 3^ Fase Retrocessione Finale. 
 

➢ 3^ Fase RETROCESSIONE: Finale 25-26 MAGGIO, 1-2, 8-9 GIUGNO 2019 

La squadra meglio classificata della 1^ Fase disputerà la prima e l’eventuale terza gara in casa. La squadra 

perdente DUE gare retrocederà in Serie “D” 2019/2020.   

 
 Nel caso di UNA squadra abruzzese/molisana retrocessa dalla Serie “B2” (n.2 squadre retrocesse 

in Serie D 2019/2020): 

Fase giocata con gare di andata/ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. Le squadre 
meglio classificate della 1^ Fase ospiteranno la prima gara ed eventuale terza gara in casa. Si annullerà la 3^ 
Fase Retrocessione e le squadre perdenti la 2^ Fase Retrocessione saranno retrocesse in Serie “D” femminile 
2019/2020. In tal caso la programmazione della 2^ Fase Retrocessione – Semifinali varierà come di seguito 
riportato: 11-12, 18-19 e 25-26 MAGGIO 2019.  
  

 Nel caso di DUE squadre abruzzesi/molisane retrocesse dalla Serie “B2” (n.3 squadre retrocesse in 

Serie D 2019/2020): 

Fase giocata con gare di andata/ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. Le squadre 
meglio classificate della 1^ Fase ospiteranno la prima gara ed eventuale terza gara in casa. Le squadre 
classificate al 13° e 14° posto della 1^ Fase retrocederanno in Serie “D” 2019/2020. Si annullerà la 2^ fase 
retrocessione-Semifinali. Per determinare la TERZA squadra da retrocedere, si disputerà la 3^ fase 
retrocessione, con la seguente programmazione: 11-12, 18-19 e 25-26 MAGGIO 2019, tra le squadre: 
11^ classificata vs 12^ classificata 
La squadra perdente DUE gare retrocederà in Serie “D” femminile 2019/2020. 
    

 Nel caso di TRE squadre abruzzesi/molisane retrocesse dalla Serie “B2” (n.4 squadre retrocesse in 

Serie D 2019/2020): 

Si annulleranno la 2^ e 3^ fase retrocessione. Le squadre 11^, 12^, 13^ e 14^ classificate retrocederanno in 
Serie “D” femminile 2019/2020.  
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 Nel caso di QUATTRO squadre abruzzesi/molisane retrocesse dalla Serie “B2” (n.5 squadre 

retrocesse in Serie D 2019/2020): 

Si annulleranno la 2^ e 3^ fase retrocessione. Le squadre 10^, 11^, 12^, 13^ e 14^ classificate retrocederanno 
in Serie “D” femminile 2019/2020.  

 

La SERIE “C” FEMMINILE 2019/2020 sarà composta da n.14 squadre. 
 
RIPESCAGGI 
Conferma vincolante preiscrizione entro il 31 AGOSTO 2018. Pertanto, la mancata preiscrizione verrà 
considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia. Nel caso di avvenuto ripescaggio, la Società 
provvederà a completare la pratica di iscrizione al campionato dopo la comunicazione ufficiale della C.O.G.R.. 
 
In ottemperanza e fermo restando quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare si 
riporta l’elenco delle squadre per i ripescaggi nei Campionati Interregionali 2018/2019: 
 
1) In carenza di organico, su richiesta di Società abruzzesi/molisane rinuncianti alla partecipazione al 
campionato di Serie B1.  
2)  140700069  NUOVA SCUOLA PALL. TERAMO   (Perdente finale retrocess. Serie C) 
3)  140670179  TEATE VOLLEY     (3^ classificata Serie D) 
4)  140670228  GIOVENTU’ SAMBUCETO VOLLEY   (4^ classificata Serie D) 
5)  140690042  COLORMAX-SIKKENS COLLECORVINO V.  (5^ classificata Serie D) 
6)  140700128  PALLAVOLO ROSETO     (6^ classificata Serie D)  
7)  140700044  W TORTORETO     (7^ classificata Serie D) 
8)  140690090  VOLLEY CITTA’ SANT’ANGELO    (8^ classificata Serie D) 
9)  140680008  BCC ROMA VOLLEY L’AQUILA    (9^ classificata Serie D) 
10)  140670014  CORDIGERI VOLLEY     (10^ classificata Serie D) 
11)  200710028  FISIOPRO NUOVA PALLAVOLO CB   (11^ classificata Serie D) 
12)  140690075  POLISPORTIVA ROBUR PESCARA   (12^ classificata Serie D) 
13)  140700068  MONTORIO VOLLEY     (13^ classificata Serie D) 
14)  140700059  SAN NICOLO’ VOLLEY     (14^ classificata Serie D) 
15)  140690079  COMIND CEPAGATTI     (15^ classificata Serie D) 
16)  140690055  VIRTUS LORETO VOLLEY    (16^ classificata Serie D) 
17)  140670049  POL. FRANCAVILLA    (17^ classificata Serie D) 
 
CONTRIBUTI 2018/2019 
Tassa di iscrizione: € 260,00 (euro duecentosessanta)  
Diritti di segreteria: € 170,00 (euro centosettanta)  
Omologazione campo: €. 52,00 (euro cinquantadue) 
Tasse gare: € 90,00 (euro novanta) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
MODULO DI ISCRIZIONE  
Ogni sodalizio avente diritto a partecipare al Campionato Regionale Serie “C” Femminile 2018/2019, entro e 
non oltre il 31/08/2018, dovrà provvedere a comunicare la propria adesione compilando il modulo di 
iscrizione che troverà collegandosi sulla propria area personale del portale “http://fipavonline.it/home/ 
allegando il versamento delle relative tasse. Le società al primo anno di attività interregionale dovranno 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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richiedere via e-mail al Comitato Regionale FIPAV Abruzzo “nome utente” e “password” per entrare nell’area 
personale. Alla scadenza della data di cui sopra, saranno concessi ulteriori 7 (sette) giorni di proroga con il 
pagamento di una penale di € 80,00 (euro ottanta) sulla tassa di iscrizione come previsto art. 9 comma 3 
Regolamento Gare. 
Le Società aventi titolo ai ripescaggi dovranno comunicare via e-mail a questo Comitato Regionale FIPAV, la 
loro disponibilità negli stessi termini di iscrizione, senza il versamento di alcuna tassa, la mancata 
comunicazione comporta l’esclusione delle stesse dall’elenco delle reintegrabili. 
 
CALENDARI 
Calendario provvisorio: verrà reso pubblico nella seconda metà del mese di settembre 2018.  
Calendario definitivo: verrà emesso nei primi giorni del mese di ottobre 2018 ed eventuali variazioni saranno 
concesse solo tramite accordo tra Sodalizi ed il versamento delle relative tasse.  

  

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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SERIE C MASCHILE 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale di Serie “C” maschile 2018/2019 
con le seguenti modalità: 
 
SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 

1) 140690028  GADA GROUP VOLLEY PESCARA 3 (13^ classificata serie B) 
2) 140670052  VIRTUS VOLLEY PAGLIETA   (2^ classificata) 
3) 140700068  MONTORIO VOLLEY    (3^ classificata) 
4) 140700056  PALLAVOLO ALBA    (4^ classificata) 
5) 200710078  TERMOLI PALLAVOLO    (5^ classificata) 
6) 200710013  LABORVETRO VOLLEY CB  (6^ classificata) 
7) 140670179  TEATE VOLLEY    (7^ classificata) 
8) 140680050  VV.F. M. BELLUCCI L’AQUILA   (8^ classificata) 
9) 140670207  B.T.S. SAN SALVO    (1^ classificata serie D) 
10) 140690078  FUORICLASSE MONTESILVANO  (2^ classificata serie D) 

 
N.B.: In questa stagione agonistica nel Campionato Interregionale di SERIE “C” MASCHILE dovranno essere 
riportati sul CAMP3 ed effettivamente presenti UN atleta UNDER 23 (nati 1996 e successivi) sempre in 
campo, più UN atleta UNDER 23 (nati 1996 e successivi) in panchina.  
 
Dopo il termine della procedura di iscrizione se il numero delle società iscritte sarà inferiore a 10 squadre si 
procederà alla reintegrazione dei quadri. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Questa formula è stata studiata per un campionato a 10 squadre, in caso di variazione del numero di iscritte 
verrà rivista e potrebbe cambiare anche il numero di retrocessioni. 

 

➢ 1^ Fase: dal 13-14 OTTOBRE 2018 al 16-17 MARZO 2019 (con TRE turni di sosta l’8-9 DICEMBRE 2018, 

26-27 GENNAIO 2019 e 23-24 FEBBRAIO 2019).  

Girone unico a DIECI squadre con gare di A/R.  
Le squadre classificate da 1° al 4° posto accedono alla 2^ Fase Promozione. 
Le squadre classificate dal 5° al 10° posto accedono alla 2^ Fase Retrocessione.  
 

➢ 2^ Fase Promozione: SEMIFINALI; 30-31 MARZO, 6-7 e 13-14 APRILE 2019.  

Fase giocata sulla lunghezza di DUE gare vinte su TRE, le squadre meglio classificate della 1^ Fase 
disputeranno la prima ed l’eventuale terza gara in casa. 
1^ classificata vs 4^ classificata 
2^ classificata vs 3^ classificata 
Le squadre vincenti DUE gare accedono alla 3^ Fase Promozione. 
 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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➢ 3^ Fase Promozione: FINALE; 27-28 APRILE, 4-5, 11-12, 18-19 e 25-26 MAGGIO 2019. Nel caso le 

semifinali determineranno le squadre finaliste dopo la seconda gara, la programmazione varierà 

come segue: 13-14, 27-28 APRILE, 4-5, 11-12 e 18-19 MAGGIO 2019. 

La squadra meglio classificata della 1^ Fase ospiterà la prima, terza ed eventuale quinta gara in casa. La 
squadra vincente TRE gare sarà promossa in Serie “B” maschile 2019/2020.  

 

➢ 2^ Fase Retrocessione, nel caso di NESSUNA squadra abruzzese/molisana retrocessa dalla Serie “B”: 
30-31 MARZO, 6-7, 13-14, 27-28 APRILE, 4-5 e 11-12 MAGGIO 2019. 

Le SEI formazioni saranno suddivise in DUE gironi da TRE squadre. 
Girone “B”: 5^ classificata, 8^ classificata, 10^ classificata. 
Girone “C”: 6^ classificata, 7^ classificata, 9^ classificata. 
Gare di A/R portando in dote i risultati acquisti nella prima fase tra di loro.  
 

➢ 3^ Fase Retrocessione: 18-19, 25-26 MAGGIO e 1-2 GIUGNO 2019. 

Fase giocata sulla lunghezza di DUE gare vinte su TRE, la squadra meglio classificata della 1^ Fase ospiterà la 
prima ed eventuale terza gara in casa. 
3^ classificata girone “B” vs 3^ classificata girone “C” 
La squadra perdente DUE gare retrocederà in Serie “D” maschile 2019/2020. 
 
Nel caso di UNA squadra abruzzese/molisana retrocessa dalla Serie “B”: 
si annullerà la 3^ Fase Retrocessione e le squadre 3^ classificate dei gironi “B” e “C” retrocederanno in Serie 
“D” maschile 2019/2020. 
 
Nel caso di DUE squadre abruzzesi/molisane retrocesse dalla Serie “B”: 
le squadre 3^ classificate dei gironi “B” e “C” della 2^ Fase Retrocessione retrocederanno in Serie “D” 
maschile 2019/2020. Per determinare la TERZA squadra da retrocedere, sarà disputata la 3^ Fase 
Retrocessione tra: 
2^ classificata girone “B” vs 2^ classificata girone “C” 
La squadra perdente DUE gare retrocederà in Serie “D” maschile 2019/2020. 
 
Nel caso di TRE squadre abruzzesi/molisane retrocesse dalla Serie “B”: 
si annullerà la 3^ Fase retrocessione e le squadre classificate al 2° e 3° posto dei gironi “B” e “C” della 2^ Fase 
Retrocessione retrocederanno in Serie “D” maschile 2019/2020. 
 
La SERIE “C” MASCHILE 2018/2019 sarà formata da n.10 squadre. 
 
RIPESCAGGI 
Conferma vincolante della propria preiscrizione entro il 31 AGOSTO 2018. Pertanto, la mancata preiscrizione 
verrà considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia. Nel caso di avvenuto ripescaggio, la Società 
provvederà a completare la pratica di iscrizione al campionato dopo la comunicazione ufficiale della C.O.G.R.. 
 
In ottemperanza e fermo restando quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare si 
riporta l’elenco delle squadre per i ripescaggi nei Campionati Interregionali 2018/2019: 
 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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1) In carenza di organico, su richiesta di Società abruzzesi/molisane rinuncianti alla partecipazione al 

campionato di Serie B.  

140670115 LA SPORT CEDAS ALL STARS LANCIANO   (9^ class. Serie C) (*) 
2) 140670059 JURASSIC VOLLEY     (3^ classificata Serie D) 

3) 140670024 SIECO SERVICE IMPAVIDA PALLAVOLO ORTONA  (10^ class. Serie C) 

4) 200710049 AURORA V.URURI LARINO FOND.TRIVISONNO  (4^class. Serie D) 

5) 140670179 TEATE VOLLEY     (5^ classificata Serie D)(**)  

6) 140670201 VDC TOLLO CRECCHIO    (6^ classificata Serie D) 

7) 140700072 PNK FARMACEUTICI     (7^ classificata Serie D) 

8) 140700150 PINETO VOLLEY     (8^ classificata Serie D) 

(*) Società ripescata nell’anno sportivo 2017/2018. 
(**) Società già in organico nel campionato di Serie C maschile. 
 
CONTRIBUTI 2018/2019 
Tassa di iscrizione: € 260,00 (euro duecentosessanta)  
Diritti di segreteria: € 170,00 (euro centosettanta)  
Omologazione campo: €. 52,00 (euro cinquantadue) 
Tasse gare: € 90,00 (euro novanta) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
 
MODULO DI ISCRIZIONE  
Ogni sodalizio avente diritto a partecipare al Campionato Regionale Serie “C” Femminile e Maschile 
2018/2019, entro e non oltre il 31/08/2018 dovrà provvedere a comunicare la propria adesione compilando 
il modulo di iscrizione che troverà collegandosi sulla propria area personale del portale 
“http://fipavonline.it/home/ allegando il versamento delle relative tasse. Le società al primo anno di attività 
interregionale dovranno richiedere via e-mail al Comitato Regionale FIPAV Abruzzo “nome utente” e 
“password” per entrare nell’area personale. Alla scadenza della data di cui sopra, saranno concessi ulteriori 
7 (sette) giorni di proroga con il pagamento di una penale di € 80,00 (euro ottanta) sulla tassa di iscrizione 
come previsto art. 9 comma 3 Regolamento Gare. 
Le Società aventi titolo ai ripescaggi dovranno comunicare via e-mail a questo Comitato Regionale FIPAV, la 
loro disponibilità negli stessi termini di iscrizione, senza il versamento di alcuna tassa, la mancata 
comunicazione comporta l’esclusione delle stesse dall’elenco delle reintegrabili. 
 
CALENDARI 
Calendario provvisorio: verrà reso pubblico nella seconda metà del mese di settembre 2018.  
Calendario definitivo: verrà emesso nei primi giorni del mese di ottobre 2018 ed eventuali variazioni saranno 
concesse solo tramite accordo tra Sodalizi ed il versamento delle relative tasse. 
  

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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SERIE D FEMMINILE 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale Serie “D” Femminile 2018/2019 
con le seguenti modalità: 
  

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
       

1) 140700069  NUOVA SCUOLA PALL. TERAMO    (13^ classificata serie C) 
2)  140670179  TEATE VOLLEY      (3^ classificata) 
3)  140670228  GIOVENTU’ SAMBUCETO VOLLEY   (4^ classificata) 
4)  140690042  COLORMAX-SIKKENS COLLECORVINO V. (5^ classificata)  
5)  140700128  PALLAVOLO ROSETO     (6^ classificata) 
6)  140700044  W TORTORETO     (7^ classificata) 
7)  140690090  VOLLEY CITTA’ SANT’ANGELO   (8^ classificata)  
8)  140680008  BCC ROMA VOLLEY L’AQUILA    (9^ classificata) 
9)  140670014  CORDIGERI VOLLEY     (10^ classificata) 
10)  200710028  FISIOPRO NUOVA PALL. CB    (11^ classificata) 
11)  140690075  POL. ROBUR PESCARA    (12^ classificata) 
12)  140700068  MONTORIO VOLLEY     (13^ classificata) 
13)  140700059  SAN NICOLO’ VOLLEY     (14^ classificata) 
14)  140690079  COMIND CEPAGATTI     (15^ classificata) 
15)  140690055  VIRTUS LORETO VOLLEY    (16^ classificata) 
16)  140670049  POL. FRANCAVILLA    (17^ classificata) 
17)  140680123  V. MARSICA AVEZZANO (1^class.Camp.1^div. CTAbruzzo Nord-Ovest)  
18)  140670115  CEDAS ALL STARS LANCIANO (1^class. Camp.1^div. CT Abr. Sud Est) 
19)  140690051  SICONTE ARABONA  (2^ class. Camp. 1^ div. CT Abruzzo Sud-Est) 
20)  200720036  F.V.C. EFFE SPORT  (1^ class. Fase Interreg. di Promozione) 

 
Dopo il termine della procedura di iscrizione se le iscritte saranno di numero inferiore a 20 si procederà alla 
reintegrazione dei quadri.  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO  
Questa formula è stata studiata per un campionato a 20 squadre, in caso di variazione del numero di squadre 
iscritte verrà rivista e potrebbero cambiare il numero di retrocessioni e promozioni. 
 

➢ 1^ Fase: dal 13-14 OTTOBRE 2018 al 16-17 MARZO 2019 (con TRE turno di sosta l’8-9 DICEMBRE 

2018, 26-27 GENNAIO 2019 e 23-24 FEBBRAIO 2018).  

Le VENTI squadre saranno suddivise territorialmente in DUE gironi da DIECI squadre e disputeranno gare di 
A/R.  
Le prime QUATTRO squadre classificate di ogni girone accedono alla 2^ Fase Promozione.  
Le squadre classificate dal QUINTO al DECIMO posto di ogni girone accedono alla 2^ Fase Retrocessione.  

 

➢ 2^ Fase PROMOZIONE: dal 30-31 MARZO al 25-26 MAGGIO 2019  

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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Le OTTO squadre disputeranno gare di A/R con le squadre dell’altro girone e porteranno in dote i risultati 
acquisiti tra loro nella 1^ Fase.  
Al termine le squadre 1^ e 2^ classificate saranno promosse in Serie “C” femminile 2019/2020.  

 

➢ 2^ Fase Retrocessione: dal 30-31 MARZO al 11-12 MAGGIO 2019 

Le DODICI squadre saranno suddivise in DUE gironi da SEI disputeranno gare di A/R con le squadre dell’altro 
girone e porteranno in dote i risultati acquisiti tra loro nella 1^ Fase.  
 
Girone “D”: 5^ classificata “A”, 6^ classificata “B”, 7^ classificata “A”, 8^ classificata “B”, 9^ classificata “A”, 
10^ classificata “B”; 
 
Girone “E”: 5^ classificata “B”, 6^ classificata “A”, 7^ classificata “B”, 8^ classificata “A”, 9^ classificata “B”, 
10^ classificata “A”; 
 
In caso di nessuna retrocessione di squadre abruzzesi/molisane dalla Serie “B2” femminile 2018/2019 (n.3 
retrocessioni): 
retrocederanno nel campionato di 1^ Divisione femminile 2019/2020 le squadre SESTE classificate e la 
peggiore tra le squadre giunte al QUINTO posto dei gironi “D” ed “E”.   

 
In caso di retrocessione di UNA squadra abruzzese/molisana dalla Serie “B2” femminile 2018/2019 (n.4 
retrocessioni): 
retrocederanno nel campionato di 1^ Divisione femminile 2019/2020 le QUINTE e SESTE classificate dei gironi 
“D” ed “E”.  

 
In caso di retrocessione di DUE squadre abruzzesi/molisane dalla Serie “B2” femminile 2018/2019 (n.5 
retrocessioni): 
retrocederanno nel campionato di 1^ Divisione femminile 2019/2020 le squadre QUINTE e SESTE classificate 
e la peggiore tra le squadre giunte al QUARTO posto dei gironi “D” ed “E”.  

 
In caso di retrocessione di TRE squadre abruzzesi/molisane dalla Serie “B2” femminile 2018/2019 di (n.6 
retrocessioni): 
retrocederanno nel campionato di 1^ Divisione femminile 2019/2020 le squadre QUARTE, QUINTE e SESTE 
classificate dei gironi “D” ed “E”.  
 
In caso di retrocessione di QUATTRO squadre abruzzesi/molisane dalla Serie “B2” femminile 2018/2019 di 
(n.7 retrocessioni): 
retrocederanno nel campionato di 1^ Divisione femminile 2019/2020 le squadre QUARTE, QUINTE e SESTE 
classificate più la peggiore tra le squadre giunte al TERZO posto dei gironi “D” ed “E”.  
 
Per determinare le squadre da retrocedere tra quelle giunte nella stessa posizione in classifica dei gironi “D” 
ed “E” sarà presa in considerazione la classifica avulsa della 2^ Fase Retrocessione. 
 
La SERIE “D” FEMMINILE 2019/2020 sarà composta da n.20 squadre. 
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RIPESCAGGI 
Conferma vincolante della propria preiscrizione entro il 31 AGOSTO 2018. Pertanto, la mancata preiscrizione 
verrà considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia. Nel caso di avvenuto ripescaggio, la Società 
provvederà a completare la pratica di iscrizione al campionato dopo la comunicazione ufficiale della C.O.G.R.. 
 
In ottemperanza e fermo restando quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare si 
riporta l’elenco delle squadre per i ripescaggi nei Campionati Interregionali 2017/2018: 
 
1) In carenza di organico, su richiesta di Società abruzzesi/molisane rinuncianti alla partecipazione al 

campionato di Serie B2.  

2) 140690056  DZ COOPAR   (18^ classificata Serie D)  

3) 140680097  NIVES VOLLEY CARSOLI   (2^ class. Fase Interreg. di Promozione)(*) 

4) 140670134  VDC VOLLEY TOLLO   (19^ classificata Serie D) 

5) 140670270  PALL. CASTELFRENTANO (3^ class. Fase Interreg. di Promozione) 

6) Le società del campionato di 1^ divisione 2017/2018 che ne faranno richiesta con preventiva 

autorizzazione del proprio comitato di appartenenza.  

(*) Insufficiente attività giovanile S.A. 2017/2018 

La Società 140680139 IL MORO VOLLEY non può essere ripescata in quanto risultata ultima classificata del 
campionato di Serie “D” femminile 2017/2018, dato acquisito della classifica avulsa dei gironi retrocessione. 
 
CONTRIBUTI  
Tassa di iscrizione: € 130,00 (euro centotrenta)  
Diritti di segreteria: € 120,00 (euro centoventi)  
Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue)  
Tasse gare: € 75,00 (euro settantacinque)  
Spostamenti Gare: vedi norme generali  
 
MODULO DI ISCRIZIONE  
Ogni sodalizio avente diritto a partecipare al Campionato Interregionale Serie “D” Femminile 2018/2019 
entro e non oltre il 31/08/2018, dovrà provvedere a comunicare la propria adesione compilando il modulo 
di iscrizione che troverà collegandosi sulla propria area personale del portale “http://fipavonline.it/home/ 
allegando il versamento delle relative tasse. Le società al primo anno di attività interregionale dovranno 
richiedere via e-mail al Comitato Regionale FIPAV Abruzzo “nome utente” e “password” per entrare nell’area 
personale. Alla scadenza della data di cui sopra, saranno concessi ulteriori 7 (sette) giorni di proroga con il 
pagamento di una penale di € 80,00 (euro ottanta) sulla tassa di iscrizione come previsto art. 9 comma 3 
Regolamento Gare. 
Le Società aventi titolo ai ripescaggi dovranno comunicare via e-mail a questo Comitato Regionale FIPAV, la 
loro disponibilità negli stessi termini di iscrizione, senza il versamento di alcuna tassa, la mancata 
comunicazione comporta l’esclusione delle stesse dall’elenco delle reintegrabili. 
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CALENDARI  
Calendario provvisorio: verrà reso pubblico nella seconda metà del mese di settembre 2018.  
Calendario definitivo: verrà emesso entro i primi giorni del mese di ottobre 2018. Successivamente alla 
pubblicazione dei calendari definitivi le eventuali variazioni saranno concesse solo tramite accordo tra 
Sodalizi ed il versamento della relativa tassa. 
  

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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SERIE D MASCHILE 
Il Comitato Regionale Abruzzo della Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza, tramite la 
Commissione Organizzazione Gare Regionali, il Campionato Interregionale Serie “D” Maschile 2018/2019 con 
le seguenti modalità: 
  

SOCIETA’ AVENTI DIRITTO 
 

1) 140670115  LA SPORT CEDAS ALL STARS LANCIANO  (9^ classificata serie C) 
2) 140670024  SIECO SERVICE IMPAVIDA PALL. ORTONA  (10^ class. serie C) 
3) 140670059  JURASSIC VOLLEY     (3^ classificata) 
4) 200710049  AURORA V. URURI LARINO FOND. TRIVISONNO (4^ classificata)  
5) 140670179  TEATE VOLLEY      (5^ classificata) 
6) 140067201  VDC TOLLO CRECCHIO     (6^ classificata) 
7) 140700072  PNK FARMACEUTICI     (7^ classificata) 
8) 140700150  PINETO VOLLEY      (8^ classificata) 
9) 140670270  PALLAVOLO CASTELFRENTANO   (1^ class. 1^ div. CC.TT. Abruzzo) 
10) 140700151  FORTITUDO VOLLEY TERAMO   (vinc. Fase Interreg. di Promozione) 
11)  Squadra da integrare 
12)  Squadra da integrare 

 
N.B.: In questa stagione agonistica nel Campionato Interregionale di SERIE “D” MASCHILE dovrà essere 
sempre in campo un atleta Under 22 (nati 1997 e successivi) ed un atleta Under 22 (nati 1997 e successivi) 
in panchina.  

 
Dopo il termine della procedura di iscrizione se le iscritte saranno di numero inferiore a 12 si provvederà ad 
integrare di una squadra per raggiungere un numero pari di partecipanti, fino a raggiungere al massimo 10 
squadre iscritte. In caso non si raggiunga il n.12 squadre iscritte il campionato sarà organizzato con girone 
unico.  
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO  
Questa formula è stata studiata per un campionato a 12 squadre, in caso di variazione del numero di iscritte 
potrebbe cambiare il numero di retrocessioni e promozioni. 
 

• 1^ Fase: dal 3-4 NOVEMBRE 2018 al 9-10 FEBBRAIO 2019 (con TRE turni di sosta il 17-18 novembre 

2018, l’8-9 dicembre 2018 e il 26-27 gennaio 2019).   

Le DODICI squadre saranno suddivise territorialmente in DUE gironi da SEI squadre e disputeranno gare di 
A/R. 
Al termine le prime TRE squadre di ogni girone accederanno alla 2^ Fase Promozione. 
Al termine le ultime TRE squadre di ogni girone accederanno alla 2^ Fase Retrocessione. 
  

➢ 2^ Fase PROMOZIONE: dal 23-24 FEBBRAIO al 13-14 APRILE 2019 (con DUE turni di sosta il 9-10 

marzo 2019 e il 30-31 marzo 2019). 

http://www.abruzzo.federvolley.it/
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Le SEI squadre disputeranno gare di A/R con le squadre dell’altro girone e porteranno in dote i risultati 
acquisiti tra di loro della 1^ Fase. 
Al termine la squadra 1^ classificata sarà promossa in Serie “C” 2019/2020, mentre le squadre 2^ e 3^ 
classificate accederanno alla 3^ Fase Promozione. 
 

➢ 3^ Fase PROMOZIONE: dal 27-28 APRILE, 4-5, 11-12 MAGGIO 2019. 

2^ classificata vs 3^ classificata 

Gare di andata e ritorno ed eventuale spareggio in caso di parità nelle gare vinte. La squadra meglio 

classificata della 1^ Fase ospiterà la prima ed eventuale terza gara in casa. 

 
➢ 2^ Fase RETROCESSIONE: dal 23-24 FEBBRAIO al 13-14 APRILE 2019 (con DUE turni di sosta il 9-10 

marzo 2019 e il 30-31 marzo 2019). 

Le SEI squadre disputeranno gare di A/R con le squadre dell’altro girone e porteranno in dote i risultati 
acquisiti tra di loro della 1^ Fase. Al termine le squadre classificate al 10°, 11° e 12° posto retrocederanno nel 
Campionato di 1^ Divisione 2019/2020 più altre squadre in dipendenza di quante retrocesse dalla Serie “B” 
maschile 2017/2018.   
 
La Serie D maschile 2019/2020 sarà composta da n.10 squadre 
 
RIPESCAGGI 
Conferma vincolante della propria preiscrizione entro il 21 SETTEMBRE 2018. Pertanto, la mancata 
preiscrizione verrà considerata equivalente a una dichiarazione di rinuncia. Nel caso di avvenuto ripescaggio, 
la Società provvederà a completare la pratica di iscrizione al campionato dopo la comunicazione ufficiale 
della C.O.G.R.. 
 
In ottemperanza e fermo restando quanto previsto dal punto 7 dell’articolo 11 del Regolamento Gare si 
riporta l’elenco delle squadre per i ripescaggi nei Campionati Interregionali 2018/2019: 
 

1) In carenza di organico, su richiesta di Società abruzzesi/molisane rinuncianti alla partecipazione al 

campionato di Serie B.  

2) 140670247 3 FIT PALLAVOLO CRECCHIO  (9^ classificata Serie D) 

3) 200720074 EMMETTI PROFUMERIA ISERNIA (perd. Fase Interreg. di Promozione) 

4) Società dei Campionati di 1^ divisione 2017/2018 che ne faranno richiesta con preventiva 

autorizzazione del proprio comitato di appartenenza. 

CONTRIBUTI  
Tassa di iscrizione: € 130,00 (euro centotrenta)  
Diritti di segreteria: € 120,00 (euro centoventi)  
Omologazione campo: € 52,00 (euro cinquantadue)  
Tasse gare: € 65,00 (euro sessantacinque) 
Spostamenti Gare: vedi norme generali 
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MODULO DI ISCRIZIONE  
Ogni sodalizio avente diritto a partecipare al Campionato Interregionale Serie “D” maschile 2018/2019 entro 
e non oltre il 21/09/2018, dovrà provvedere a comunicare la propria adesione compilando il modulo di 
iscrizione che troverà collegandosi sulla propria area personale del portale “http://fipavonline.it/home/ 
allegando il versamento delle relative tasse. Le società al primo anno di attività interregionale dovranno 
richiedere via e-mail al Comitato Regionale FIPAV Abruzzo “nome utente” e “password” per entrare nell’area 
personale. Alla scadenza della data di cui sopra, saranno concessi ulteriori 7 (sette) giorni di proroga con il 
pagamento di una penale di € 80,00 (euro ottanta) sulla tassa di iscrizione come previsto art. 9 comma 3 
Regolamento Gare. 
Le Società aventi titolo ai ripescaggi dovranno comunicare via e-mail a questo Comitato Regionale FIPAV, la 
loro disponibilità negli stessi termini di iscrizione, senza il versamento di alcuna tassa, la mancata 
comunicazione comporta l’esclusione delle stesse dall’elenco delle reintegrabili. 
 
CALENDARI  
Calendario provvisorio: verrà reso pubblico nella prima metà del mese di ottobre 2018.  
Calendario definitivo: verrà emesso entro la seconda metà del mese di ottobre 2018. Successivamente alla 
pubblicazione dei calendari definitivi le eventuali variazioni saranno concesse solo tramite accordo tra 
Sodalizi ed il versamento della relativa tassa.  
 

C.O.G.R. FIPAV Abruzzo 

http://www.abruzzo.federvolley.it/

