
A R

10 IL TEMPIO DEL BILIARDO 5 1 A R

AND 02 apr  / RIT 05 apr SAN SEVERINO 2

13 SAN SEVERINO 2 1 1 squadra retrocessa in Serie B

11 DONNA DI CUORI 3 1

AND 05 aprile / RIT 12 apr DONNA DI CUORI

12 SAN SEVERINO 1 3 4

PARTITA DI ANDATA IN CASA

Il numero delle retrocessioni dalla Serie A alla Serie B, oltre a quella 

scaturita dall’ultima squadra classificata, è in relazione al numero 

delle squadre del Comitato di Macerata che retrocedono in Serie A dal 

Campionato Regionale di Serie A1. Nel caso che nessuna squadra del 

Comitato di Macerata retroceda dalla Serie A1 nel Campionato 

Provinciale di Serie A solo una squadra retrocederà al termine dei play-

out. Nel caso retroceda dalla Serie A1 una squadra del Comitato di 

Macerata ne retrocederanno due, nel caso fossero due ne 

retrocederanno tre e nel caso fossero tre retrocederanno tutte e 

quattro le squadre che avrebbero dovuto (o hanno disputato) i play-

out.

Qualora debbano retrocedere tre squadre, saranno automaticamente 

retrocesse le due squadre che avrebbero dovuto o hanno disputato la 

finale play-out e verrà disputato un ulteriore incontro, per 

determinare la terza squadra che retrocederà, fra le squadre vincenti 

delle semifinali, in caso di parità dopo l’incontro di andata e ritorno 

sarà considerata perdente dello stesso la squadra peggio classificata al 

termine della “stagione regolare”.

La squadra che risulterà sconfitta, nello schema riportato, sarà 

comunque retrocessa.

I play-out si svolgeranno con incontri di andata e ritorno senza 

spareggio, presso la sede di gioco delle rispettive squadre; la sede 

della partita di andata sarà quella della squadra meglio classificata al 

termine della “stagione regolare”; le partite si giocheranno con due 

turni settimanali (venerdì e martedì, salvo diversa disposizione del 

Comitato Provinciale); verranno giocate sempre sei partite (due 

coppie e quattro singoli, con le medesime modalità previste per la 

stagione regolare); la perdita dell’incontro, svolto con andata e 

ritorno, con conseguente passaggio al turno successivo sarà 

determinata dal maggior numero di partite perse ed in caso di parità 

sarà considerata perdente dello stesso la squadra peggio classificata al 

termine della “stagione regolare”.

PLAY-OUT Serie A

1° TURNO
ANDATA 05 aprile 2019

RITORNO 11/12 aprile 2019

2° TURNO
ANDATA 23 aprile 2019

RITORNO 26 aprile 2019

La squadra di casa dovrà inviare foto del referto a mezzo whatsapp al n. 338.8471150. Grazie
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