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CAMPIONATO NAZIONALE 
SERIE A3 MASCHILE 2019/2020 

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

Campionato di Serie A3 Maschile, con le seguenti modalità:  

SQUADRE PARTECIPANTI: massimo 24 (23 squadre ammesse al termine Ammissione Campionati)

L’organico del campionato di Serie A3 2019/2020 è composto da 24 squadre. Hanno 

diritto a presentare la domando di ammissione al campionato di Serie A3 le seguenti 

Società: 

� 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; 

� le 8 Società promosse in Serie A3 al termine del campionato di Serie B 

2018/2019. 

Hanno, altresì, diritto a presentare la domanda di ammissione al Campionato di Serie 

A3, quali società riserva ai sensi dell’art. 11 del presente Regolamento: 

� eventuali squadre di SuperLega e Serie A2 che non si iscrivano a tale 

campionato e chiedano l’ammissione al campionato di Serie A3; 

� migliori squadre di Serie B 2018/2019 non promosse in base alla classifica 

avulsa della regular season, secondo quanto previsto dall’art. 41 del 

Regolamento Gare della FIPAV. 

Nel caso in cui le domande di ammissione al campionato di Serie A3 2019/2020 

presentate ai sensi del presente comma siano inferiori a 24, si procederà al 

ripescaggio delle squadre iscritte come “società riserva” indipendentemente dal 

raggiungimento o meno di un numero pari di società e saranno autorizzate ad 

integrare la documentazione ai sensi dell’art.11 del presente Regolamento. 

Nel caso in cui risultasse ammesso un numero di squadre inferiore a 24 sarà 

ovviamente previsto un minor numero di retrocessioni. 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 

Regular Season: 2 gironi da 12 squadre (A-BIANCO e B-BLU) che saranno formati

con criterio di viciniorietà e si disputano con formula del girone all'italiana con partite 

di andata e ritorno. 

Inizio: 20 ottobre 2019 

Termine: 22 marzo 2019 

PROMOZIONE 

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

promozione per determinare 1 promozione in A2/M (vedi formula); le perdenti 

sono ammesse alla Serie A3 2020/2021. 

RETROCESSIONI 

� Le squadre dal 7° al 10° posto in classificata di ciascun girone partecipano ad 

un play out (vedi formula) per determinare 4 retrocessioni in Serie B 

2020/2021. 
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� Le squadre classificate all’11° e 12° posto di ciascun girone retrocedono 

direttamente in Serie B 2020/2021 

 

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 
 




