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REGOLAMENTO PLANNING  

CAMPIONATO SERIE A1 SUPERLEGA 2020/2021 

(approvato con delibera del C.d.A. del 28/12/2020)  

Art. 1 - PREMESSE 

Il presente Regolamento ha lo scopo di: (i) consentire - mediante modifica, 

preventivamente concordata con gli Organi Consultivi della Lega, della formula di 

svolgimento e del planning del Campionato di Serie A1 SuperLega 2020/2021 - di 

portare a termine tale Campionato nella situazione di straordinaria difficoltà che si 

è venuta a creare a causa dei rinvii di numerose gare già disposti in relazione ai casi 

accertati di positività al Covid-19 e di quelli ulteriori che potrebbero rendersi 

necessari per gli stessi motivi; (ii) tutelare, tutte le società e, soprattutto, quelle che 

saranno costrette a disputare alcune gare di Campionato senza i propri atleti 

impegnati con le rispettive squadre nazionali di appartenenza e che, quindi,  

appaiono maggiormente penalizzate dalla revisione del planning, attraverso la 

modifica della formula dei play-off e il conseguente blocco della prevista 

retrocessione; (iii) salvaguardare il livello tecnico del Campionato di Serie A1 

SuperLega 2020/2021 anche a seguito delle modifiche indicate nei paragrafi che 

precedono; (iv) evitare che i valori tecnici delle società partecipanti ai Campionati 

di Serie A2 e Serie A3 possano essere alterati da eventuali trasferimenti di atleti 

attualmente tesserati con le società che partecipano al Campionato di Serie A1 

SuperLega.  

 

Art. 2 FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO DI SERIE A1 SUPERLEGA 20-21 

A far data dall’approvazione del presente Regolamento, di seguito è riportata la 

nuova formula di svolgimento della SuperLega 2020/2021. 

1. Formula: girone unico all'italiana con partite di andata e ritorno (Regular Season) 

e play off scudetto.  

2. Termine regular season: 7 febbraio 2021. 

3. Assegnazione del titolo Campione d'Italia 2020/2021: sarà proclamata la squadra 

vincente il play off scudetto.  

4. Retrocessioni/promozioni: nessuna retrocessione in Serie A2 2021/2022 e una 

promozione dalla Serie A2 2020/2021.  

5- Diritti alle Coppe Europee 2021/2022: 
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- Champions League (tre partecipanti) con il seguente ordine di diritto: 1. vincitrice 

scudetto; 2. migliore 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 migliore 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. Nel caso in cui le 

partecipanti alla Champions League 2021/2022 fossero quattro, si qualificherà 

l’ulteriore miglior classificata al termine della Regular Season. 

- 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).  

- Challenge Cup (una partecipante) la vincente dei play off Challenge Cup. 

6. Turno preliminare 

- preliminare: partecipano le squadre classificate dal 6° al 11° posto con la formula 

delle 2 partite vinte su 3. La prima gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa 

della squadra con la miglior classifica al termine della Regular Season. Questi gli 

accoppiamenti: A: 8° - 9°; B: 7° - 10°; C: 6° - 11°. Date: 21 e 28 febbraio e 7 marzo 

2021. 

7. Formula Play Off Scudetto: partecipano 8 squadre  

- quarti di finale: le squadre classificate dal 1° al 5° posto si incontrano con le tre 

squadre vincenti il Turno Preliminare con la formula delle 2 partite vinte su 3. La prima 

gara e l'eventuale spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior 

classifica al termine della Regular Season. Questi gli accoppiamenti: D: 1° - vinc. A; 

E: 4° - 5°; F: vinc. C - 3°; G: 2° - vinc. B.  Date: 10, 14 e 21 marzo 2021.  

- semifinali: le quattro squadre vincenti i quarti di finale si incontrano con la formula 

delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale spareggio si 

disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della Regular 

Season. Questi gli accoppiamenti: vincente D - vincente E e vincente F - vincente 

G. Date: 28 e 31 marzo e 4, 7 e 11 aprile 2021.  

- finale: le due squadre vincenti le semifinali disputano l'incontro di finale con la 

formula delle 3 partite vinte su 5. La prima gara, la terza gara e l'eventuale 
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spareggio si disputano in casa della squadra con la miglior classifica al termine della 

Regular Season. Date: 14, 18, 21, 24 e 27 aprile 2021. 

Al fine di raggiungere l’obiettivo del presente Regolamento, ovvero quello di 

portare a termine il Campionato di Serie A1 SuperLega 2020/2021, durante la fase 

dei play-off e del turno preliminare non saranno possibili e/o consentiti rinvii delle 

gare causa Covid. 

7. Formula Play Off 5° posto 

Partecipano le 3 squadre eliminate dal Turno Preliminare, le 4 squadre eliminate dai 

Quarti di Finale Play Off Scudetto e la 12° classificata al termine della Regular 

Season (quest’ultima su base volontaria da comunicare alla Lega entro il 22 

febbraio 2021. Trascorso tale termine non sarà più possibile la rinuncia). 

- round robin: la formula prevede la disputa di un girone all'italiana di sola andata 

(Round Robin) che comprende 7 partite per ciascuna squadra. Le migliori 

classificate al termine della Regular Season disputeranno 4 incontri in casa e 3 in 

trasferta. 

Date: 28 e 31 marzo, 4, 8, 11, 14 e 18 aprile 2021. 

- semifinali: le prime 4 classificate del Round Robin partecipano alle Semifinali in 

gara unica in casa delle migliori classificate al termine del Round Robin. 

Data: 22 aprile 2020 

- finale: le due formazioni vincenti le Semifinali parteciperanno alla Finale in gara 

unica in casa della migliore classificata al termine del Round Robin. La vincente 

parteciperà alla Challenge Cup 2021/22. 

Data: 25 aprile 2020 

 

Art. 3 – Cessione dei contratti 

A far data dall’approvazione del presente Regolamento, alle cessioni dei contratti 

stipulati con i tesserati della rosa della prima squadra per la stagione sportiva 

2020/2021 e, comunque, ai trasferimenti, a tempo determinato o definitivo, di tali 

tesserati ad altri sodalizi, ivi compresi quelli partecipanti ai Campionati di Serie A2 e 

Serie A3, saranno applicate, previo deferimento al Giudice di Lega, le seguenti 

sanzioni: 

a) in caso di cessione ovvero di trasferimento, a tempo determinato o definitivo, 

di un solo tesserato: diffida; 
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b) per ogni singolo trasferimento, a tempo determinato o definitivo, successivo 

al primo: sanzione pecuniaria di € 50.000. 

Art. 4 - ENTRATA IN VIGORE 

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione. 


