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SENIORES SERIE A 
 
 
 

STRUTTURA TORNEO 
 

Il torneo è strutturato in due fasi: 
- Fase eliminatoria a girone unico con partite di sola andata; 
- Fase Finale. 
Per determinare la classifica al termine della fase eliminatoria si terrà conto a parità di punti, nell’ordine:  
a) risultato scontro diretto; b) differenza set; (il tie break vale un set vinto); c) differenza game (un incontro non disputato vale 6-0  6-0); d) sorteggio. 
in riferimento ai criteri sopraindicati specifichiamo quanto segue: 
- In caso di arrivo di due squadre a pari punti è sufficiente il risultato della scontro diretto (non essendoci pareggio); 
- In caso di arrivo di tre o più squadre viene stilata la classifica avulsa tra le squadre a pari punti seguendo come ordine dei criteri sopraindicati. 
 
 

 

Le NOVE squadre ammesse al Campionato SENIORES di Serie A disputeranno un girone unico con partite di sola 
andata. Al temine le prime OTTO classificate accederanno alla Fase Finale con i seguenti abbinamenti: 

 

QUARTI       SEMIFINALI          FINALE     VINCITRICE 
 

1ª classificata   
              
8ª classificata             
         __________________                
5ª classificata        
              
4ª classificata   
            ______________ 
3ª classificata   
              
6ª classificata                   
         ___________________         
7ª classificata                  
                                                        _____________________ 
1ª classificata   
 
La Nona squadra classificata retrocede al campionato SENIORE SERIE B 2017-18 
 
QUARTI DI FINALE e SEMIFINALI  
Si disputeranno partite di andata e ritorno (andata in casa della peggio classificata); in caso di parità di punteggio fra le 
due partite si disputerà un doppio di spareggio al termine dell’incontro di ritorno (ogni  squadra può scegliere i giocatori 
del doppio fra quelli in lista). 
FINALE 
Si disputerà partita unica in campo neutro di sabato pomeriggio, al termine della quale si effettueranno le premiazioni di 
tutti i Campionati. La data e la sede della Finale saranno comunicate a tempo debito e NON saranno modificabili. 
 

Le ultime due squadre del campionato di SENIORES Serie A 2015-16 (nona e decima  classificata) retrocederanno al 
Campionato SENIORES Serie B 2016-17. 
 
 

  N.B.:    Per partecipare alle Fasi Finali del Cam pionato un giocatore deve aver totalizzato un numer o minino di  
              2 (due) presenze nella Fase a Gironi.  Per Fase Finale si intende dai Quarti di Finale in  poi.   

 
 
 
 
 
 



 
 

SENIORES SERIE B 
 

Le DICIOTTO squadre iscritte al Campionato di Amatori sono state divise in due gironi da NOVE squadre ciascuno in 
base al criterio territoriale. Si disputeranno partite di sola andata. Al termine le prime CINQUE classificate di ognuno dei 
due gironi disputeranno i Play-off campionato SERIE B mentre le squadre classificate dal 6° al 9° posto parteciperanno 
alla Coppa «Pallina Sgonfia SENIORES». 
 

PLAY-OFF CAMPIONATO SENIORES SERIE B 
Le DIECI squadre saranno divise in due girone da cinque squadre ciascuno così strutturati:  
GIRONE PLAY-OFF A: 1ª Class. Gir 1, 2ª Class. Gir. 2, 3ª Class. Gir. 2, 4ª Class. Gir. 1, 5° class. Gir.2 
GIRONE PLAY-OFF B: 1ª Class. Gir 2, 2ª Class. Gir. 1, 3ª Class. Gir. 1, 4ª Class. Gir. 2, 5° class. Gir.1 
Per ogni Girone si disputeranno partite di sola andata (totale 4 partite). Le prime due squadre classificate di ogni girone 
si qualificano alle semifinali: 
1ª Classificata GIRONE A     - 2ª Classificata GIRO NE B 
1ª Classificata GIRONE B     - 2ª Classificata GIRO NE A 
Le Semifinali si disputeranno in partita unica in casa della meglio classificata 
La Finale fra le vincenti delle due Semifinali si disputerà in partita unica in campo neutro, al termine della quale si 
effettueranno le premiazioni di tutti i Campionati. La data e la sede della Finale saranno comunicate a tempo debito e 
NON saranno modificabili. 
Le due squadre finaliste saranno promosse al campionato SENIORES SERIE A 2016-17. 
 

COPPA «PALLINA SGONFIA  SENIORES » 
Le OTTO squadre saranno divise in due girone da quattro squadre ciascuno così strutturati:  
GIRONE PALLINA A: 6ª Class. Gir 1, 7ª Class. Gir. 2, 8ª Class. Gir. 2, 9ª Class. Gir. 1. 
GIRONE PALLINA B: 6ª Class. Gir 2, 7ª Class. Gir. 1, 8ª Class. Gir. 1, 9ª Class. Gir. 2. 
Per ogni Girone si disputeranno partite di sola andata (totale 3 partite). Le prime due squadre classificate di ogni girone 
si qualificano alle semifinali: 
1ª Classificata GIRONE A     - 2ª Classificata GIRO NE B 
1ª Classificata GIRONE B     - 2ª Classificata GIRO NE A 
Le Semifinali si disputeranno in partita unica in casa della meglio classificata 
La Finale fra le vincenti delle due Semifinali si disputerà in partita unica in campo neutro, al termine della quale si 
effettueranno le premiazioni di tutti i Campionati. La data e la sede della Finale saranno comunicate a tempo debito e 
NON saranno modificabili. 
 

  N.B.:    Per partecipare alle Fasi Finali del Cam pionato un giocatore deve aver totalizzato un numer o minino di  
              2 (due) presenze nella Fase a Gironi.   

 
 
 

CAMPIONATO AMATORI  
 

Le DICIANNOVE squadre iscritte al Campionato di amatori sono state divise in due gironi da NOVE squadre e da DIECI 
squadre in base al criterio territoriale. Si disputeranno partite di sola andata. Al termine le prime CINQUE classificate di 
ognuno dei due gironi disputeranno i Play-off campionato Amatori mentre le restanti squadre parteciperanno alla Coppa 
«Pallina Sgonfia». 
PLAY-OFF CAMPIONATO AMATORI 
Le DIECI squadre saranno divise in due girone da quattro squadre ciascuno così strutturati:  
 

GIRONE PLAY-OFF A: 1ª Class. Gir 1, 2ª Class. Gir. 2, 3ª Class. Gir. 2, 4ª Class. Gir. 1, 5°class. Gir.2 
GIRONE PLAY-OFF B: 1ª Class. Gir 2, 2ª Class. Gir. 1, 3ª Class. Gir. 1, 4ª Class. Gir. 2, 5°class. Gir.1 
 
 

Per ogni Girone si disputeranno partite di sola andata (totale 4/5 partite). Le prime due squadre classificate di ogni girone 
si qualificano alle semifinali: 
1ª Classificata GIRONE A     - 2ª Classificata GIRO NE B 
1ª Classificata GIRONE B     - 2ª Classificata GIRO NE A 
Le Semifinali si disputeranno in partita unica in casa della meglio classificata 
La Finale fra le vincenti delle due Semifinali si disputerà in partita unica in campo neutro, al termine della quale si 
effettueranno le premiazioni di tutti i Campionati. La data e la sede della Finale saranno comunicate a tempo debito e 
NON saranno modificabili. 
 

COPPA «PALLINA SGONFIA» 
Le NOVE squadre saranno divise in due gironI uno da quattro e uno da cinque squadre così strutturati:  
 

GIRONE PALLINA A: 6ª Class. Gir 1, 7ª Class. Gir. 2, 8ª Class. Gir. 2, 9ª Class. Gir. 1, 10° class. Gir.2. 
GIRONE PALLINA B: 6ª Class. Gir 2, 7ª Class. Gir. 1, 8ª Class. Gir. 1, 9ª Class. Gir. 2. 
Per ogni Girone si disputeranno partite di sola andata (totale 4 partite). Le prime due squadre classificate di ogni girone 
si qualificano alle semifinali: 
1ª Classificata GIRONE A     - 2ª Classificata GIRO NE B 
1ª Classificata GIRONE B     - 2ª Classificata GIRO NE A 
Le Semifinali si disputeranno in partita unica in casa della meglio classificata 
 

La Finale fra le vincenti delle due Semifinali si disputerà in partita unica in campo neutro, al termine della quale si 
effettueranno le premiazioni di tutti i Campionati. La data e la sede della Finale saranno comunicate a tempo debito e 
NON saranno modificabili. 
 

  N.B.:    Per partecipare alle Fasi Finali del Cam pionato un giocatore deve aver totalizzato un numer o minino di  
              2 (due) presenze nella Fase a Gironi.   


