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 Prot. 187/18   

                                                                                   Alle Presidenze delle Società  

         Campionati Italiani serie A e serie B  2019 

                              

                           LORO SEDI               

 

Oggetto: Campionati Italiani serie A e serie B 2019 

 

 Si trasmette in allegato la Delibera n. 68/18 del Consiglio Federale adottata nella 

riunione del 17 dicembre u.s. 

 

Vista la Delibera n. 56/18 del 01 ottobre 2018 con la quale veniva definita una nuova formula 

per il campionato di serie A, avendo come presupposto un numero minimo di 10 squadre 

iscritte a detto campionato; vista la Delibera n. 59/18 del 05 novembre 2018, nella quale il 

Consiglio ha definito le squadre iscritte ai campionati di serie A, serie B e serie C1 del 

prossimo anno sportivo, sulla base delle adesioni pervenute; viste le comunicazioni di rinuncia 

giunte entro il termine previsto dalla su citata Deliberazione da parte della società Albese (alla 

serie A) e Imperiese (alla serie C1); considerato che la Delibera n. 59/18 del 05 novembre 

2018 prevede che nel caso in cui la serie A si debba disputare con nove squadre non saranno 

previste retrocessioni, coerentemente con quanto disposto allorquando, nei passati anni 

sportivi, si è verificata una analoga situazione; evidenziato che con la presenza di nove squadre 

iscritte in serie A, vengono a mancare i presupposti che hanno portato alla Delibera n. 56 del 

01 ottobre 2018, considerato che la formula de quo, con sole 9 squadre iscritte, prevederebbe 

un numero troppo esiguo di gare per la squadra classificata al nono posto; evidenziato inoltre 

che nel corso dell’a.s. 2018 il campionato di serie B ha registrato parecchi infortuni, da 

addebitarsi anche al carico di impegni agonistici degli atleti, e che, al contempo, è stato 

evidenziato l’eccessivo numero di incontri inseriti a calendario in osservanza alla formula 

2018; DELIBERA: a) è’ confermato l’accoglimento delle comunicazioni di rinuncia delle 

società Albese e Imperiese in osservanza della Delibera n. 59/18 del 05 novembre 2018; b) La 

Formula del campionato di serie A 2019 si svolgerà con la partecipazione di nove squadre, con 

la cd Formula Bresciano (5-4): viene mantenuto il principio della Finale al meglio delle cinque 

partite; la prima giornata di campionato si svolgerà nel fine settimana del 13 aprile 2019, la 

partita di Super Coppa sarà disputata in anteprima al Campionato di serie A, la prima fase si 

concluderà entro l’11 luglio, le prime quattro squadre classificate al termine del girone di 

andata saranno ammesse alle semifinali incrociate di Coppa Italia 2019, non saranno previste 

retrocessioni; c) il campionato di serie B si svolgerà con la partecipazione di undici squadre, 

con la cd Formula Bresciano  (con suddivisione nella seconda fase in play off con le prime 

quattro squadre; play out con le squadre classificate dal 5° all’8° posto; play retrocessione 

con le ultime tre classificate della prima fase), sarà prevista una promozione in serie A ed una 

retrocessione in serie C1; d) le formule dei campionati di serie A e serie B saranno riportate 

integralmente in apposite circolari federali;e) la formula del campionato di serie C1 sarà 

esaminata nella prossima riunione del Consiglio.  

 

 Cordiali Saluti Sportivi 
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