CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A2 MASCHILE 2019/2020
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: massimo 12
L’organico del campionato di Serie A2 2019/2020 è composto da 12 squadre.
Hanno diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di Serie A2 le
seguenti Società:
 le sette società classificatesi dal primo al quarto posto dei Gironi Blu e
Bianco della stagione 2018/2019 con l’eccezione della squadra cha ha
conquistato la promozione in SuperLega
 le due Società retrocesse dalla Serie A1 Superlega alla Serie A2 al
termine del campionato 2018/2019;
 le due società vincenti i Play Off Serie A2 della stagione 2018/2019;
 la migliore tra le quinte classificate dei gironi Blu e Bianco Serie A2
2018/2019 (stante la mancata partecipazione del Club Italia al prossimo
campionato già deliberata dal Consiglio Federale della FIPAV).
Hanno, altresì, diritto a presentare la domanda di ammissione al campionato di Serie
A2 le società di Serie A1 SuperLega che abbiano tempestivamente comunicato la
rinuncia all’iscrizione a tale Campionato e, nel contempo, abbiano richiesto
l’ammissione al campionato di Serie A2, anche se il numero di squadre partecipanti
al campionato fosse dispari.
Hanno, infine, diritto a presentare la domanda di ammissione al campionato di Serie
A2, quali “società riserva”, ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento le 16
Società che al termine del Campionato di Serie A2 2018/2019 non hanno conservato
il diritto di iscriversi alla Serie A2 2019/2020.
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) per un totale
di 22 giornate con play off promozione e play out retrocessione.
Inizio:20 ottobre 2019
Termine regular season: 22 marzo 2019
PROMOZIONI
Una promozione nel Campionato di SuperLega 2020/2021 tramite la disputa del Play
off Promozione.
RETROCESSIONI
La 12^ classificata retrocede direttamente nel Campionato di A3 2020/2021.
La 11^ classificata retrocede nel Campionato di A3 2020/2021 se avrà 3 punti in
classifica in meno rispetto alla 10^ classificata, altrimenti parteciperà ad un Play Out
con la 10^ classificata (vedi formula).
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Nel caso in cui risultasse ammesso un numero di squadre inferiore a 12 sarà
ovviamente previsto un minor numero di retrocessioni.
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 - A3/M.
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
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