
 

 
Via Copernico, 28 – 20125 Milano            www.legavolleyfemminile.it 
tel. 02.89.36.37.38 - fax 02.36.37.50              info@legavolleyfemminile.it 
P.IVA 03737140370     

Milano, 12 marzo 2019 
Spett.li  

Società Lega Pallavolo Serie A1 
Ufficio Campionati FIPAV 

 

CIRCOLARE N. 44/18-19 – Date Play Off Scudetto e indisponibilità campo 
 
OGGETTO: Date Play Off Scudetto – Richiesta indisponibilità campo di gioco 

 
Spett.li Società, 
in attesa della disputa delle ultime giornate del girone di ritorno della Samsung Volley Cup di 

Serie A1 Femminile, che definiranno la griglia delle partecipanti ai Play Off Scudetto, chiediamo di 
indicarci preventivamente, qualora non già comunicate, eventuali indisponibilità dell'impianto di 
gioco per la disputa delle gare dei: 

 
- Quarti di Finale:  
Gara 1 - sabato 6 e domenica 7 aprile 
Gara 2 - sabato 13 aprile 
Ev. Gara 3 - lunedì 15 aprile  
 
- Semifinali:  
Gara 1 - giovedì 18 e venerdì 19 aprile 
Gara 2 - sabato 20 e domenica 21 aprile* 
Gara 3 - lunedì 22 e martedì 23 aprile 
Ev. Gara 4 - giovedì 25 e venerdì 26 aprile 
Ev. Gara 5 - sabato 27 e domenica 28 aprile 
 
- Finale:  
Gara 1 - mercoledì 1 maggio 
Gara 2 - sabato 4 maggio 
Gara 3 - lunedì 6 maggio 
Ev. Gara 4 - giovedì 9 maggio 
Ev. Gara 5 - domenica 12 maggio 
 
* Come si nota dal prospetto indicato, Rai Sport + HD ha previsto la diretta di una Gara-2 di 

semifinale nel giorno di Pasqua. Poiché tradizionalmente in tale data non si gioca, siamo a 
chiedere alle Società coinvolte di esprimere il proprio accordo o meno alla disputa di un match. Si 
sottolinea che Rai Sport ha proposto una programmazione estremamente favorevole, con almeno 
9 partite in diretta in circa 20 giorni, e che lo spazio di domenica 21 aprile se non sfruttato sarà 
perso, anche in considerazione del breve intervallo che intercorre tra le gare.  
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Ricevute le conferme di disponibilità dei campi da gioco e il palinsesto ufficiale di Rai Sport + 

HD, verrà inviato il planning definitivo. 
 
Si ricorda che il turno dei Quarti di Finale si disputerà in gare 2 vinte su 3 con gara 1 da 

disputarsi in casa della peggiore classificata, gara 2 ed eventuale gara 3 in casa della migliore 
classificata. 

 
Per le semifinali e la serie di Finale invece, si prevede Gara 1 in casa della peggiore classificata, 

Gara 2 e Gara 3 in casa della migliore, eventuale gara 4 in casa della peggiore classificata, 
eventuale gara 5 in casa della migliore classificata. 

 
Ringraziandovi come sempre per la collaborazione, restiamo in attesa di un vostro cortese 

riscontro. 


