CAMPIONATO NAZIONALE
SERIE A1 SUPERLEGA MASCHILE 2019/2020
La Federazione Italiana Pallavolo indice e organizza con la Lega Pallavolo Serie A il
Campionato Maschile di Serie A1 SuperLega, Maschile con le seguenti modalità:
SQUADRE PARTECIPANTI
massimo 13.
RINUNCE AL CAMPIONATO - REINTEGRAZIONE QUADRI
Nel caso di società che rinunciano o non vengono ammesse al Campionato e
l’organico fosse inferiore a 13, non si procederà in alcuna maniera a ripescaggi.
FORMULA DI SVOLGIMENTO
Girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (regular season) e play off
scudetto.
Inizio: 20 ottobre 2019
Termine regular season:29 marzo 2020
ASSEGNAZIONE DEL TITOLO: Campione d'Italia 2019/2020 sarà proclamata la
squadra vincente il play off scudetto (vedi formula).
RETROCESSIONI: le squadre 12^ e 13^ classificate al termine della regular season
retrocedono direttamente in Serie A2 2020/2021.
DIRITTI ALLE COPPE EUROPEE 2020/2021
1. Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto:
1. vincitrice scudetto;
2. meglio classificata al termine della regular season (esclusa la vincitrice
dello scudetto);
3. perdente finale scudetto;
Qualora due dei titoli sub 1, 2 e 3 risultassero essere in capo ad un solo club,
avrà diritto a partecipare, nell’ordine:
4. successiva miglior classificata al termine della regular season.
N.b.: nell’ordine di classificazione finale la meglio classificata della regular season
(ad esclusione della vincitrice dello scudetto, in quanto al primo posto nell’ordine dei
diritti) sarà sempre davanti alla perdente la finale scudetto.
2. CEV Cup (una partecipante)
1. vincitrice della Coppa Italia (se non già qualificata per la Champions
League);
2. altrimenti la miglior classificata in regular season (escluse le squadre già
qualificate per la Champions League).
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3. Challenge Cup (una partecipante)
1. miglior classificata in regular season (escluse le squadre già qualificate
per la Champions League e la CEV Cup).
GIORNI ED ORARIO DI GIOCO
Gli incontri che si svolgono la domenica o in giorni festivi si disputano alle ore 18.00,
salvo diversa disposizione della Lega, e per il sabato non festivo e le gare
infrasettimanali alle ore 20.30.
RECUPERI GARE PER PARTECIPAZIONE ALLE COPPE EUROPEE
Vedi Norme specifiche.
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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