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Regolamento Campionato serie  B femminile  A.S. 2018/2019 
 
Formula di svolgimento.  Fase di qualificazione. Fase ad orologio. Fase Play-off 
 
Fase di qualificazione  Dal 14.10.2018 al 20.01.2019.  

  Girone unico di  sette squadre che si incontreranno tra   di loro in  
  gare di andata e ritorno. 

 
Fase ad Orologio   Dal 03.02.2019 al 17.03.2019 
 

1A Classificata  in casa con 2/3/4 classificata  fuori con 5/6/7 classificata  
2A Classificata  in casa con 3/4/5 classificata  fuori con 6/7/1 classificata  
3A Classificata  in casa con 4/5/6 classificata fuori con 7/1/2 classificata  
4A Classificata  in casa con 5/6/7 classificata  fuori con 1/2/3 classificata  
5A Classificata  in casa con 6/7/1 classificata  fuori con 2/3/4 classificata  
6A Classificata  in casa con 7/1/2 classificata  fuori con 3/4/5 classificata  
7A Classificata  in casa con 1/2/3 classificata  fuori con 4/5/6 classificata  

 
 
Play – Off    Dal 24.03.2019 al 14.04.2019. 

Vi accedono le squadre classificatesi ai primi quattro posti al termine della  
fase ad orologio. Le squadre si incontreranno tra di loro con il seguente schema 

 1A Classificata  vs  4A Classificata 
 2A Classificata vs  3A Classificata 
 Le gare si svolgeranno con la formula della squadra meglio classificata che disputa 

in casa il primo e l’eventuale terzo incontro  
 
Tesseramenti Vedere Regolamento Esecutivo e DOA Tesseramento. 
Colore e numerazione maglie: Vedere DOAR.  
Lista R elettronica: per i campionati regionali di ogni categoria è obbligatoria la lista “R” elettronica.  
Palloni per riscaldamento: la Società  ospitante deve mettere a disposizione della Società  ospitata cinque 
palloni dello stesso tipo del pallone di gara.         
Contributo gare: ciascuna Società  partecipante è soggetta, per ciascuna gara, ad un contributo gara pari 
a Euro 55,00 (cinquantacinque/00) che sarà versato dalle società con il sistema del RMC UNICO. 
Spostamento gare: la richiesta di spostamento di orario e/o di campo di gara, comporta il versamento di 
un contributo base pari a Euro 55,00 (cinquantacinque/00). Utilizzare esclusivamente procedura Fip On Line. 
Apertura pratica giorni 10 accordo giorni 5. 
Gli spostamenti di date, campi, ed orari di gara verranno concessi solo in caso di comprovata 
necessità ed eccezionalità .         
Recupero gare: i recuperi e/o ripetizioni di gare annullate o non disputate devono aver luogo, salvo casi 
eccezionali entro giorni quindici dalla data inizialmente fissata. 
Massimale Campionato: come previsto dal vigente R. di G., il massimale ammonta a Euro 150,00 
(centocinquanta/00). 
Si ribadisce la perentorietà delle: “Disposizioni relative alla dotazione e impiego di defibrillatori 
semiautomatici per le società sportive dilettantistiche”. 
Per quanto non contemplato in queste disposizioni valgono le norme vigenti previste dai Regolamenti della 
Federazione Italiana Pallacanestro. 


