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CIRCOLARE N. 30/16-17 – Programma gare  
 

OGGETTO: Programma Play off e Play out Samsung Gear Volley Cup A2 

 
Si trasmette il programma gare dei Play off e Play out della Samsung Gear Volley Cup A2. 
 
I Play Off Promozione saranno strutturati su tre turni: 
- ai Quarti di finale partecipano le squadre dalla 4^ alla 7^ posizione, che disputano un turno con 
gare di andata, ritorno ed eventuale spareggio (4^ vs 7^, 5^ vs 6^). La gara di andata e l’eventuale 
spareggio si disputano in casa della migliore classificata. 
 
- alle Semifinali partecipano le squadre vincenti i Quarti, oltre alla 2^ e 3^ classificate di Regular 
Season. La formula prevede le due gare vinte su tre con incroci 2^ vs Vinc. 5^-6^, 3^ vs Vinc. 4^-7^. 
La gara di andata e l’eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata. 
 
- le vincenti le semifinali disputano la Finale sempre con la formula delle due gare vinte su tre. La 
gara di andata e l’eventuale spareggio si disputano in casa della migliore classificata. 
 
LE DATE 
QUARTI DI FINALE 
Gara-1: martedì 18 aprile, ore 20.30 
Gara-2: venerdì 21 aprile, ore 20.30 
Ev. Gara-3: domenica 23 aprile, ore 17.00 
 
SEMIFINALI 
Gara-1: martedì 25 aprile, ore 17.00 
Gara-2: domenica 30 aprile, ore 17.00 
Ev. Gara-3: giovedì 4 maggio, ore 20.30 
 
FINALE 
Gara-1: domenica 7 maggio, ore 17.00 
Gara-2: mercoledì 10 maggio, ore 20.30 
Ev. Gara-3: sabato 13 maggio, ore 20.30 
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Sono state definite inoltre le date del Play Out retrocessione, che coinvolgerà le squadre 
classificatesi al 12° e al 13° posto al termine della Regular Season, solo se la differenza di punti tra 
le due sarà inferiore o uguale a quattro. Il Play Out si disputerà con la formula delle due gare vinte 
su tre: la 12^ classificata giocherà in casa Gara-1 e l'eventuale spareggio. La perdente retrocederà 
in B1. Se invece la differenza di punti in classifica tra le due squadre sarà superiore a quattro, 
allora la 13^ retrocederà direttamente in B1 senza la disputa del Play Out.  
 
LE DATE 
Gara-1: mercoledì 19 aprile, ore 20.30 
Gara-2: domenica 23 aprile, ore 17.00 
Ev. Gara-3: domenica 30 aprile, ore 17.00 
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