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Ufficio Gare Regionale 
 

COMUNICATO UFFICIALE N. 81 DEL 31/10/2018 
UFFICIO GARE N. 77 

Allegato al 
Campionato Prima Divisione Maschile 

 
Formula di svolgimento 
Squadre iscritte: 22 divise in due gironi: 
Girone PN: 13 squadre, 
Girone UD: 9 squadre. 
 
Prima Fase 
Gironi PN: Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno per un totale di 26 
giornate e 24 gare per squadra, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel 
girone di andata che in quello di ritorno. 
Inizio: 31/10/2018. 
Fine: 02/05/2019. 
 
Seconda Fase - Play Off PN 
La squadra classificata al 1° Posto accede alle Final Four mentre le squadre 
classificate dal 2° al 5° posto giocano con la seguente formula: 
 
Semifinali (08-09 maggio 2019) 
1 SF: 2° vs 5° 
2 SF: 3° vs 4° 
 
Si gioca su gara secca in casa della squadra meglio classificata. 
Le due squadre vincenti accedono alla Finale provinciale: 
 
Finale 
Vincente 1 SF vs Vincente 2 SF 
 
 Gara 1 Gara 2 Gara 3 
Date Finale 12/05/2019 16/05/2019 19/05/2019 

 
La squadra vincente accede alle Final Four Regionali assieme alla squadra 1° 
classificata alla fine della Prima Fase. 
 
Girone UD: Girone unico all’italiana con gare di andata e ritorno per un totale di 18 
giornate e 16 gare per squadra, ogni squadra osserverà un turno di riposo sia nel 
girone di andata che in quello di ritorno. 
Inizio: 31/10/2018. 
Fine: 28/03/2019. 
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Seconda Fase - Play Off UD 
La squadra classificata al 9° posto si ferma mentre le squadre classificate dal 1° al 
8° posto giocano una fase Play Off con la formula C/F/C in cui la squadra meglio 
classificata gioca la prima e l’eventuale terza gara sul suo campo: 
 
 QDF SF FP 
Gara 1 07/04/2019 28/04/2019 12/05/2019 
Gara 2 10/04/2019 01/05/2019 15/05/2019 
Gara 3 14/04/2019 05/05/2019 19/05/2019 

 
FINAL FOUR PROMOZIONE 
Sono ammesse a partecipare alle Final Four per la promozione al Campionato di 
Promozione Maschile A.S. 2019/2020 le seguenti squadre: 
 
1° Class. PN: Squadra 1° Classificata al termine della Prima Fase, 
2° Class. PN: Squadra Vincente Finale Play Off PN, 
1° Class. UD: Vincente Play Off UD, 
2° Class. UD: Perdente Play Off UD. 
 
Le squadre si affronteranno con i seguenti accoppiamenti:  
 
Semifinali 
Sabato 25 maggio 2019 
 
1SF: 1° Class. PN vs 2° Class. UD 
2SF: 1° Class. UD vs 1° Class. PN 
 
Finali 
Domenica 26 maggio 2019 
 
3°/4° posto: perdente 1SF vs perdente 2SF 
1°/2° posto: vincente 1SF vs vincente 2SF 
 
Sede Final Four 
Il Comitato Provinciale di Udine provvederà all’organizzazione delle Final Four in 
sede che verrà comunicata con apposito CU.  
 
Promozioni 
Le squadre che giocano la Finale 1°/2° Posto sono promosse. 
La squadra vincente la Finale 3°/4° Posto viene promossa. 
 
Partecipazione al campionato di I° Divisione di squadre “B” 
Progetto I° Divisione: sono ammesse come da DOAR anche le squadre “B” e “C” 
appartenenti ad una Società già iscritta ad un Campionato superiore. 
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Una Società non potrà mai partecipare alle Final Four con più di una squadra. 
 
Presentazione “lista R” 
E' obbligatorio l'utilizzo della lista “R” in formato elettronico. 
Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra descritto per cause imputabili alla 
società, sono previste le sanzioni di cui all’art. 34 R.G. - lettera r. 
Precisiamo che è obbligatorio segnalare ai direttori di gara ed agli ufficiali di campo 
(ove presenti) eventuali modifiche apportate alla lista R per infortunio, malore od 
altro tipo di impedimento “dell’ultimo minuto” di tesserati iscritti. 
Precisiamo inoltre che la lista elettronica deve essere compilata per ogni gara 
poiché ogni lista e contrassegnata con un codice unico di identificazione. 
 
Defibrillatore 
In mancanza dell’apparecchiatura o di personale abilitato all’uso, la 
gara non viene disputata e sarà omologata con il risultato di 0-20. 
 
Ufficiali di Campo 
Per la stagione 2018/2019 non è prevista la designazione degli ufficiali di campo. 
Ogni società ospitante è obbligata a mettere a disposizione due responsabili per la 
gestione del cronometro e per la compilazione del referto di gara. Qualora una 
società ne fosse sprovvista e/o non riuscirebbe a garantire la presenza degli stessi 
per le gare casalinghe, bisognerà presentare tempestiva richiesta per la 
designazione degli stessi al Comitato provinciale di appartenenza. 
A partire da quest’Anno Sportivo gli UDC non verranno pagati sul campo, ma gli 
addebiti delle loro Note Spese verranno caricati sulla Scheda contabile della 
Società. 
 
Tasse Gara 
Per l’A.S. 2018/2019 viene quantificata in € 40,00 a partita. 
Come previsto dalle DOAR le squadre “B” o addirittura “C” appartenenti a una 
Società già iscritta ad un Campionato Seniores superiore, inoltrando apposita 
richiesta al Comitato Regionale, verseranno il Contributo Gara ridotto al 50%. 
 
Pagamenti 
Le Società attraverso la funzione “Pagamenti” di FipOnLine potranno ottenere tutte 
le istruzioni ed i codici necessari che di seguito si riepilogano: 
1. Bollettino MAV: stampabile direttamente da FipOnLine, pagabile presso qualsiasi 
sportello bancario senza ulteriori spese o attraverso l’homebanking. 
2. Carta di Credito: utilizzabile mediante FipOnLine. 
L’utilizzo di modalità di pagamento diverse da quelle espressamente previste è 
soggetto ad un contributo straordinario di € 50,00. 
PER OGNI VERSAMENTO DEVE ESSERE INDICATA NELLA CAUSALE PER PRIMO IL 
CODICE DELLA SOCIETA’ SEGUITO DALLA SPECIFICA DEL VERSAMENTO. 
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Spostamento gare 
Gli spostamenti gara saranno concessi solo per giustificato motivo applicando l’art. 
32 del R.E.G. e il Capitolo III D.O.A. e comunque solo se richiesti con l’apposita 
procedura FIPonline, con l’accettazione della squadra avversaria, accompagnati 
dalla dovuta documentazione se necessaria, nei termini previsti. 
La gara può essere spostata rispettivamente di 15 giorni prima o dopo la data 
prefissata da calendario per la stessa. Non saranno concessi spostamenti gara nei 
4 giorni antecedenti la gara stessa. Eventuali recuperi devono essere giocati 
perentoriamente entro le date inerenti al girone d’andata ed entro la data fissata 
per la fine del campionato. 
Il contributo per gli spostamenti gara è pari a € 35,00. 
 
Numeri di riferimento 
Massimo Piubello Girone UD: 335389029 
Renzo Varuzza Girone PN: 3453785023 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       


