
 

 

 

Fasi Finali 
Le prime due classificate di ciascun girone e le due migliori terze tra tutti i gironi accedono ai quarti 
di finale secondo il seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della 
prima nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le 
gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 3^ 
Quarto 2 1^B – 3^ 
Quarto 3 1^C – 2^ 
Quarto 4 1^miglior seconda – 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva S. VALERIA 
Palestra Oratorio – Via Wagner, 85 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 15.00 
C/O Società sportiva S. RITA VOLLEY 
PalaSantaRita – Via S. Rita da Cascia, 22 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e le tre migliori seconde tra tutti i gironi accedono ai quarti di 
finale secondo il seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima 
nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei 
gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^B – 1^A 
Quarto 2 1^C – 2^ 
Quarto 3 1^D – 2^ 
Quarto 4 1^E – 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva S. RITA VOLLEY 
PalaSantaRita – Via S. Rita da Cascia, 22 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva S. RITA VOLLEY 
PalaSantaRita – Via S. Rita da Cascia, 22 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime due classificate di ciascun girone accedono ai quarti di finale secondo il seguente 
abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro il 
15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. 
L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre 
rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 2^C 
Quarto 2 1^B – 2^D 
Quarto 3 1^C – 2^A 
Quarto 4 1^D – 2^B 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva S. RITA VOLLEY 
PalaSantaRita – Via S. Rita da Cascia, 22 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
**Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva MOJAZZA 
Pala Mojazza – Via Prampolini, 7 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 

**L’impianto sportivo è dotato di defibrillatore ed il relativo addetto deve essere messo a 
disposizione dalla società prima nominata dal calendario ufficiale della gara. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Accedono direttamente alle semifinali le due prime dei due gironi. Le seconde e le terze dei due 
gironi si incontreranno in una gara di qualificazione secondo il seguente schema. Gli incontri si 
disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno 
e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede 
che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 
15/03/2020 
 

 

Gare di qualificazione 
Qualificazione 1 2^A – 3^B 
Qualificazione 2 2^B – 3^A 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   1^A – Vincente qualificazione 2 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   1^B – Vincente qualificazione 1 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva POLISPORTIVA ASSISI 
PalAssisi – Via Usignolo/Carozzi – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
**Finale 1°-2°  Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020 Ore 15.00 
C/O Società sportiva MOJAZZA 
Pala Mojazza – Via Prampolini, 7 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 

**L’impianto sportivo è dotato di defibrillatore ed il relativo addetto deve essere messo a 
disposizione dalla società prima nominata dal calendario ufficiale della gara. 
 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime di ciascun girone e le tre migliori seconde tra tutti i gironi accedono ai quarti di finale 
secondo il seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima 
nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei 
gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 2^ 
Quarto 2 1^C – 1^B 
Quarto 3 1^D – 2^ 
Quarto 4 1^E – 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone.  
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva S. STEFANO 
Palestra Oratorio – Via Risorgimento, 4 – Mediglia 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 16.30 
C/O Società sportiva S. STEFANO 
Palestra Oratorio – Via Risorgimento, 4 – Mediglia 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime due squadre di ciascun girone accedono ai quarti di finale secondo il seguente 
abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro il 
15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. 
L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre 
rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 2^D 
Quarto 2 1^B – 2^C 
Quarto 3 1^C – 2^B 
Quarto 4 1^D – 2^A 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 2 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 3 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.30 
C/O Società sportiva N&C ATLETICO BARONA 
Palabarona – Via Ettore Ponti, 13 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 17.00 
C/O Società sportiva N&C ATLETICO BARONA 
Palabarona – Via Ettore Ponti, 13 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime classificate di ciascun girone e le tre migliori seconde tra tutti i gironi accedono ai quarti di 
finale secondo il seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima 
nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei 
gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 2^ 
Quarto 2 1^D – 1^C 
Quarto 3 1^B – 2^ 
Quarto 4 1^E – 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.00 
C/O Società sportiva SDS ARCOBALENO 
Tensostruttura – Via Trieste, 3/bis – Cassina de Pecchi 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 14.30 
C/O Società sportiva S. STEFANO 
Palestra Oratorio – Via Risorgimento, 4 – Mediglia 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 
 

*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime due squadre di ciascun girone e le due migliori terze tra tutti i gironi accedono ai quarti di 
finale secondo il seguente abbinamento. Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima 
nominata entro il 15/03/2020, privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei 
gironi eliminatori. L’accordo tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra 
data/luogo/ora sempre rispettando la data limite del 15/03/2020 
 

 

Quarti di Finale 
Quarto 1 1^A – 3^ 
Quarto 2 1^B – 3^ 
Quarto 3 1^C – 2^ 
Quarto 4 1^ miglior 2^ – 2^ 
Si eviterà ove possibile di abbinare le squadre precedentemente inserite nel medesimo girone. 
 

 
Semifinali 
*Semifinale 1   Vincente quarto 1 – Vincente quarto 3 21/03/2020  Ore 15.00 
*Semifinale 2   Vincente quarto 2 – Vincente quarto 4 21/03/2020  Ore 17.00 
C/O Società sportiva ASCOT TRIANTE 
PalaDelta T – Via Duca D’Aosta, 8/a – Monza 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2 22/03/2020  Ore 15.00 
C/O Società sportiva N&C ATELTICO BARONA 
PalaBarona – Via Ettore Ponti, 13 – Milano 
Ufficiali di gara designati dal CSI. 
 
Al termine della finale previsto il cerimoniale di premiazione con riconoscimenti alle squadre 
partecipanti. 
 

 
*Il Defibrillatore e il relativo addetto DAE sarà messo a disposizione dalla società ospitante. La 
società prima nominata dovrà comunque garantire, in caso di necessità, la presenza di un proprio 
addetto DAE. 
 
 



 

 

 

Fasi Finali 
Le prime due squadre di ciascun girone accedono alle semifinali secondo il seguente abbinamento. 
Gli incontri si disputeranno sul terreno di gioco della prima nominata entro il 08/03/2020, 
privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo 
tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data 
limite del 08/03/2020 
 

 
Semifinali 
Semifinale 1   1^A – 2^B 
Semifinale 2   1^B – 2^A 
Arbitraggio e ufficiali di campo a carico della società prima nominata 

 

 
Finale 
*Finale 1°-2° Vincente semifinale 1 – vincente semifinale 2  
La gara verrà disputata sul campo della miglior qualificata nelle semifinali entro il 15/03/2020, 
privilegiando il giorno e l’orario di gioco utilizzato durante le gare dei gironi eliminatori. L’accordo 
tra le parti prevede che la gara si possa disputare in altra data/luogo/ora sempre rispettando la data 
limite del 15/03/2020 
Arbitraggio e ufficiali di campo a carico della società prima nominata 
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