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Alle Società Interessate 
 

OGGETTO: Campionato Prima Divisione Maschile – Indizione Territoriale  
 Stagione Agonistica 2019/2020       

 

Squadre iscritte: n° 9 
 
Squadre partecipanti: n° 8 
 
Società partecipanti: 

18.085.0092 U.S.Comunità Gravina-A.S.D. 
18.085.0423 A.P.D. Aldo Agosta 
18.085.0447 A.S.D. Papiro Volley 
18.085.0449 ASD Pedara Volley 

18.085.0463 ASD Gupe Volley Catania 
18.085.0466 A.S.D. Cyclopis 
18.085.0499 ASD Pallavolo Roomy 
18.085.0514 ASD Ro.Va. Volley 

 
Regular Season 
Un girone unico da 8 squadre, che si incontreranno con gare di andata e ritorno; non sono 
previsti turni infrasettimanali. 
 
Promozioni 
Per la stagione 2020/2021 il Comitato Regionale ha stabilito che il numero di promozioni per 
ciascun Comitato Territoriale sarà definito proporzionalmente al numero di squadre 
effettivamente partecipanti a tutti i campionati di divisione di ciascun territorio, rilevati dai 
CAMP3 (il totale delle promozioni sarà di 8 squadre in tutta la regione Sicilia, per i soli 
comitati che avranno disputato il campionato con almeno 5 squadre). 
Pertanto, la prima classificata verrà promossa direttamente in Serie D, mentre le altre potranno 
beneficiare della promozione in base ai risultati dei play off, secondo le disposizioni del 
Comitato Regionale, di cui sarà data pronta comunicazione successivamente. 
 
Play Off 
Le gare di Play Off saranno fissate automaticamente dalla Commissione Organizzativa 
Territoriale nei giorni ordinari di disputa della prima fase, a meno di comunicazioni precedenti 
alla definizione della seconda fase, i cui calendari saranno pubblicati come già definitivi. 
 
Semifinali 
Partecipano a questa fase la Seconda, la Terza, la Quarta e la Quinta classificata della regular 
season, che disputeranno una gara unica (secca), in casa della seconda e terza, secondo il 
seguente calendario: 
 
S1)  2^ Classificata  vs  5^ Classificata 
S2)  3^ Classificata  vs  4^ Classificata 
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Finale Territoriale 
Partecipano le squadre vincenti le “Semifinali”. 
La finale si svolgerà al meglio delle due gare su tre, secondo la sotto riportata formula. 
 
F)  Vincente S1      vs     Vincente S2 
 
Formula Finale: 
gara 1 in casa della migliore classificatasi nel girone della regular season 
gara 2 in casa della peggiore classificatasi nel girone della regular season 
gara 3 in casa della migliore classificatasi nel girone della regular season (eventuale)  
 
L’eventuale terza gara si disputerà solo in caso di parità di vittorie, con qualsiasi risultato. 
 
La squadra che si aggiudica due gare su tre della finale territoriale, insieme alla prima 
classificata nella regular season, saranno le prime ad avere diritto alla promozione in serie D 
per la stagione 2020/2021. 
 
La C.O.G.T. si riserva la possibilità di riformulare il calendario in presenza di ulteriori esigenze 
ad oggi non prevedibili ed eventualmente di aggiornare il periodo di svolgimento. 

 
Per ogni chiarimento e precisazione in merito a quanto riportato si rimanda alla 

commissione stessa che avrà cura di informare quanti interessati. 
 
Tremestieri Etneo, 11.11.2019 
  
             
La Commissione Gare FIPAV Catania    Il Presidente FIPAV Catania 

Alessandro Grasso                Giuseppe Gambero 
 


