PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE 2017/2018
Partecipano la 1^-2^-3^-4^-5^-6^ classificate della Pool A e le due squadre vincenti
gli Spareggi Play Off Promozione. La società vincente il play off sarà promossa alla
SuperLega 2018/2019.
Spareggi Play Off Promozione
Le squadre 7^ e 8^ classificata del Girone della Poule A e la 1^ e 2^ classificata del
Girone della Poule B disputano due incontri con gare di andata e ritorno e nel caso di
una vittoria per parte con la disputa del set supplementare di spareggio sul campo
della gara di ritorno (*). La gara di andata si disputa in casa delle squadre 7^ e 8^
classificata del Girone della Poule B.
Questi gli accoppiamenti:.
2^ Poule B - 7^ Poule A
1^ Poule B - 8^ Poule A
DATE: 28 marzo – 1 aprile 2018
(*) – il set supplementare di spareggio si disputa nel caso di una vittoria per parte e
stessa somma di punti (3 a 1 e 3 a 0 garantiscono 3 punti al vincitore e 0 al perdente,
il 3 a 2 distribuisce 2 punti al vincitore e 1 al perdente), per esempio nella gara di
andata la squadra A vince 3-0 e al ritorno la squadra B vince 3-1 si disputa il set
supplementare.
Il set supplementare è una prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni
disciplinari comminate nei set precedenti restano validi.
QUARTI DI FINALE
Le squadre classificate dal 1° al 6° posto del Girone della Poule A e le 2 squadre
vincenti gli Spareggi Play Off Promozione disputano quattro incontri al meglio 2
partite vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa delle
squadre con la miglior classifica al termine della Poule A. Questi gli accoppiamenti:
A: 1^ Poule A – peggiore Spareggi Play Off Promozione
B: 4^ Poule A – 5^ Poule A
C: 2^ Poule A – migliore Spareggi Play Off Promozione
D: 3^ Poule A – 6^ Poule A
DATE: 4-8-11 aprile 2018
SEMIFINALI
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri con la formula
delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Poule A.
Questi gli accoppiamenti
vincente A - vincente B
vincente C - vincente D
DATE: 15-18-22-25-28 aprile 2018
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FINALE
Le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la formula
delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si
disputano in casa delle squadre con la miglior classifica al termine della Poule A e
Poule B.
DATE: 1-5-8-12-15 maggio 2018

GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Le partite (salvo turni infrasettimanali o particolari esigenze dovute a indisponibilità)
verranno disputate il sabato alle 20.30 e la domenica alle 16.00, 18.00 e 19.30,
secondo le disposizioni emanate dalla Lega Pallavolo Serie A.
In caso di concomitanza sullo stesso campo di gioco di incontri tra squadre di Serie A
di pallavolo, la precedenza dell'orario delle 18.00 per la domenica e delle 20.30 per
gli infrasettimanali avrà questa sequenza: A1M SuperLega - A1/F - A2/M - A2/F.
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