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CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A2 MASCHILE 2018/2019 

 

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

il Campionato di Serie A2 Maschile, con le seguenti modalità:  

 

SQUADRE PARTECIPANTI: 
1. l’organico del campionato di Serie A2 2018/2019 sarà composto da 28 

squadre; 
2. hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di Serie A2 

le seguenti Società: 

a) le 18 Società che hanno disputato il campionato di Serie A2 nell’anno 

sportivo 2017/2018 e non sono retrocesse; 

b) le 6 Società promosse in Serie A2 al termine del campionato di Serie B 

2017/2018; 

c) eventuali squadre di SuperLega che non si iscrivono al campionato e 

chiedono l’ammissione al campionato di A2; 

d) eventuali squadre retrocesse dalla serie A2 2017/2018 che hanno disputato il 

campionato con tutti atleti Under 23; 

e) miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa; 

f) miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in base alla 

classifica avulsa della regular season; 

g) seconda miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa; 

h) seconda miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in 

base alla classifica avulsa della regular season; 

i) terza miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa; 

j) terza miglior squadra di serie B maschile 2017/2018 non promossa in base 

alla classifica avulsa della regular season; 

k) quarta miglior squadra di serie A2 maschile 2017/2018 retrocessa; 

l) quarta e successive miglior squadre di serie B maschile 2017/2018 non 

promosse e non retrocesse in C, ordinate in base alla classifica avulsa della 

regular season. 

 

3. qualora le domande di ammissione al campionato di Serie A2 2018/2019 

presentate ai sensi del presente comma siano superiori a 28, quelle che 

risulteranno eccedenti in base ai criteri innanzi indicati verranno 

automaticamente considerate quali domande di iscrizione come "società 

riserva" ed alle stesse si applicherà la disciplina di cui all’art. 11 del 

Regolamento Ammissioni. 

 

4. Nel caso invece le domande di ammissione al campionato di Serie A2 

2018/2019 presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a 28, si 

procederà al ripescaggio delle squadre iscritte come Riserve fino al 

raggiungimento dell’ultimo numero pari possibile e saranno autorizzate ad 
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integrare la documentazione ai sensi del comma 3 dell’art.11 del Regolamento 

Ammissioni. 

 

5. nel caso in cui risultasse ammesso un numero di squadre inferiore a 28 sarà 

ovviamente previsto un minor numero di retrocessioni. 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO con 28 squadre partecipanti: 

Prima Fase: 2 gironi da 12 squadre (A-BIANCO e B-BLU) che saranno formati in 

base al ranking della stagione 2016/2017 con il criterio della “serpentina” e si 

disputano all'italiana con partite di andata e ritorno. 

 Inizio:     14 ottobre 2018 

Termine regular season:   31 marzo 2019 

 

Seconda Fase: 
� Le squadre 1^-2^-3^ e 4^ classificata di ciascun girone partecipano al play off 

promozione per determinare 1 promozione in SuperLega (vedi formula); le 

perdenti sono ammesse alla Serie A2 2019/2020.    

� Le squadre 5^-6^-7^-8^-9^-10^-11^ e 12^ classificata di ciascun girone 

partecipano al play off serie A (vedi formula) che promuoverà 2 squadra nella 

Serie A2 2019/2020; l'altra squadra che parteciperà di diritto alla Serie A2 

2019/2020 sarà il Club Italia. Le perdenti parteciperanno alla Serie A3 

2019/2020. 

� Le squadre 13^ e 14^ classificata di ciascun girone partecipano ad un play out 

(vedi formula) per determinare 1 retrocessione in Serie B 2019/2020; le altre 

parteciperanno alla Serie A3 2019/2020 (nel caso il numero delle squadre 

effettivamente partecipanti al Campionato di A2/M 2018/2019 fosse inferiore a 

28, il Play out non si disputerà). 

 

NOTA BENE 
In funzione della classifica del Club Italia al termine della Prima Fase, si 

comporranno le squadre partecipanti ai diversi play off: 

� Se si classificherà dal 1° al 12° posto in classifica al termine del suo Girone, 

verrà escluso dalla classifica medesima e le squadre che lo seguono 

avanzeranno di un posto; 

� Se si classificherà al 13° o 14° posto verrà escluso e la Pool Salvezza verrà 

disputata tra tre squadre. 

 

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.  

 


