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COPPA ITALIA SERIE A2 – A3 MASCHILE 2019/2020 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed organizza con la Lega Pallavolo Serie A 

la COPPA ITALIA SERIE A2-A3 MASCHILE 2019/2020 riservata alle società di 

Serie A2 e A3.  

La partecipazione è obbligatoria; la mancata partecipazione, che si configura anche 

con la rinuncia ad una singola gara, comporta una multa di € 13.000,00. 
 

REGOLAMENTO 

La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale – Semifinali e 

Finale. 

Le squadre classificate dal 1° al 6° posto di Serie A2 e le due squadre classificatesi al 

1° posto in A3 al termine dei rispettivi Gironi di Andata Prima Fase della Serie A2/M 

2019/2020 sono qualificate direttamente alla Coppa Italia, e verranno inserite in 

tabellone, come di seguito descritto. 

Le 8 squadre disputano i quarti di finale (15 gennaio 2020) e le Semifinali (29 

gennaio 2018) in gara unica in casa delle squadre con migliore classifica al termine 

del girone di andata della prima fase, secondo il Tabellone di seguito riportato.  
 

Le due squadre vincenti le semifinali disputeranno la Finale il 23 febbraio 2020 nella 

stessa sede ove si disputa la Final Four della Coppa Italia di SuperLega. 
 

TABELLONE 
 

Quarti di Finale Semifinali                             Finale 
15 gennaio 2020 29 gennaio 2020                  23 febbraio 2020 
   

1^ classificata Serie A2   

   

Peggior 1^ classificata Serie A3   

   

4^ classificata Serie A2   

   

5^ classificata Serie A2   

   

2^ classificata Serie A2   

   

Miglior 1^ classificata Serie A3    

   

3^ classificata Serie A2   

   

6^ classificata Serie A2   

   
 

CONTRIBUTI GARA: per tutte le gare di Coppa Italia (comprese le gare della 

Finale) ciascuna squadra è tenuta al versamento del contributo gara corrispondente a 

quello della Serie A2-A3, secondo le modalità vigenti per il campionato. 
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In via sperimentale, nelle gare di Coppa Italia di Serie A2M e A3M: 

• potrà essere richiesto da parte di ogni squadra un solo tempo di riposo per set. 

• la pausa tra i due set sarà ridotta a 2 minuti 

 

Inoltre, per la Finale sarà disponibile il Video Check sulla difesa a terra (pancake) 

 
Per quanto non contemplato valgono le stesse norme relative al Campionato 
Nazionale di Serie A2 e A3 Maschile 2019/2020. 
 

È obbligatorio l’utilizzo esclusivo del nuovo pallone Mikasa V200W sia per le 
gare che per il riscaldamento. L’uso di qualsiasi altro modello è vietato 
 


