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PLAY OFF A2 MASCHILE PROMOZIONE 2018/2019 
 

Partecipano la 1^-2^-3^-4^ classificate di ciascun girone della Prima Fase della Serie 

A2. 

La società vincente il play off sarà promossa alla SuperLega 2019/2020. 
 

QUARTI DI FINALE 
Le otto squadre disputano quattro incontri al meglio delle 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 Regular Season. Questi gli accoppiamenti: 

A: 1^ Girone A - 4^ Girone B 

B: 2^ Girone B - 3^ Girone A 

C: 1^ Girone B - 4^ Girone A 

D: 2^ Girone A - 3^ Girone B 

DATE: 7-10-14 aprile 2019 
 

SEMIFINALI: 
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri al meglio delle 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 Regular Season. Questi gli 

accoppiamenti:  

vincente A - vincente B 

vincente C - vincente D 

DATE: 18-22-25 aprile 2019 
 

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 Regular 

Season. 

DATE: 28 aprile – 1-5-8-11 maggio 2019 

 

NOTA BENE 
Partecipando a questo play off squadre di gironi diversi, di seguito si riportano i 

criteri in ordine prioritario per stabilire la squadra con la miglior classifica al termine 

della regular season: 

 1. miglior posizione in classifica; 

 2. maggior punti in classifica (*); 

 3. maggior numero di gare vinte; 

 4. miglior quoziente set; 

 5. miglior quoziente punti. 

(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il 

miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare). 
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PLAY OFF A2 MASCHILE SERIE A 2018/2019 
 

Partecipano la 5^-6^-7^-8^-9^-10^-11^ e 12^ classificate di ciascun girone della 

Prima Fase della Serie A2. 

Le due società vincenti il play off saranno ammesse alla Serie A2 2019/2020, le 

restanti alla Serie A3 2019/2020 

 

QUARTI DI FINALE 
Le sedici squadre disputano otto incontri al meglio delle 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 Regular Season. Questi gli accoppiamenti: 

A: 5^ Girone A - 12^ Girone B 

B: 8^ Girone B - 9^ Girone A 

C: 6^ Girone B - 11^ Girone A 

D: 7^ Girone A - 10^ Girone B 

E: 5^ Girone B - 12^ Girone A 

F: 8^ Girone A - 9^ Girone B 

G: 6^ Girone A - 11^ Girone B 

H: 7^ Girone B - 10^ Girone A 

DATE: 7-10-14 aprile 2019 
 

SEMIFINALI 
Le otto squadre ammesse disputano quattro incontri al meglio delle 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 Regular Season. Questi gli accoppiamenti: 

Vincente A – Vincente B 

Vincente C – Vincente D 

Vincente E – Vincente F 

Vincente G – Vincente H 

DATE: 18-22-25 aprile 2019 
 

 

FINALI: 
Le quattro squadre vincenti i quarti di finale disputano due incontri al meglio delle 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 Regular Season. Questi gli 

accoppiamenti:  

vincente AB - vincente CD 

vincente EF - vincente GH 

DATE: 28 aprile, 1-5 maggio 2019 
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NOTA BENE 
Partecipando a questo play off squadre di gironi diversi, di seguito si riportano i 

criteri in ordine prioritario per stabilire la squadra con la miglior classifica al termine 

della regular season: 

 1. miglior posizione in classifica; 

 2. maggior punti in classifica (*); 

 3. maggior numero di gare vinte; 

 4. miglior quoziente set; 

 5. miglior quoziente punti. 

(*) - nel caso di gironi con numero di squadre diverso si procede considerando il 

miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero 

delle gare disputate (classifica avulsa - art.41 del Regolamento Gare). 

 


