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CIRCOLARE N. 28/18-19 – Spostamento gara – Regolamento Coppa Italia A1 
 

OGGETTO: gara 5907 Savino del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze  

 
A seguito della comunicazione da parte dell’ufficio palinsesto RAI, riguardo la disponibilità di uno spazio 
televisivo per sabato 19 gennaio, in accordo con le due società e vista la disponibilità del Palazzetto dello 
sport di Scandicci, la gara di ritorno dei quarti di finale della Coppa Italia Samsung Galaxy A di Serie A1 viene 
riprogrammata come indicato di seguito:  
 
Sabato 19 gennaio 2019, ore 20.30 
gara 5907 Savino del Bene Scandicci – Il Bisonte Firenze 
Presso Palazzetto dello Sport – Via Rialdoli – Scandicci (FI) 
 
Si coglie l’occasione per ricordare il regolamento della competizione  
 
REGOLAMENTO 
La Coppa Italia si svilupperà nelle seguenti fasi: Quarti di Finale - Final Four.  
Le squadre classificate dal 1° all’8° posto al termine del girone di andata della regular season della serie A1/F 
2018/2019, sono qualificate direttamente alla Coppa Italia. 
Le 8 squadre disputano i quarti di finale con incontri di andata e ritorno e nel caso di una vittoria per parte e 
se i due risultati sono identici come punteggio set, si disputerà sempre sul campo della gara di ritorno, un set 
supplementare di spareggio; la gara di ritorno si disputa in casa della squadra con miglior classifica al termine 
del girone di andata. 
Le quattro squadre vincenti parteciperanno alla Final Four che si svolgerà il 2 e 3 febbraio 2019 in sede unica 
presso AGSM Forum di  Verona.  
 
NOTA BENE: In via sperimentale, nelle gare di Coppa Italia di A1 Femminile potrà essere richiesto da parte di 
ogni squadra un solo tempo di riposo per ogni set. 
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