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FORMAT CIU A. S. 2017-18
Divisione Open categoria A (Elite e Challenger)
Composizione dei gironi:
Girone A Elite
Girone A Challenger
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Divisione Open categoria B
Composizione dei gironi:
PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Squadre tra la 5^ e l’8^ classificata
Divisione Open categoria C
Composizione dei gironi:
PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Squadre dalla 3^ classificata nelle zone geografiche
Divisione Women categoria A
Composizione dei gironi:
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Divisione Women categoria B
Composizione dei gironi:
PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Squadre dalla 5^ classificata
Divisione Open categoria Under 17
Composizione dei gironi:
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Posizioni oltre la 4^
Divisione Open categoria Under 15
Composizione dei gironi:
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Posizioni oltre la 4^
Divisione Mixed categoria A:
Composizione dei gironi:
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Divisione Mixed categoria B:
Composizione dei gironi:
PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
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Divisione Beach Mixed categoria A:
Composizione dei gironi:
Assegnazione del titolo di campione d’Italia
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Divisione Open categoria A (Elite e Challenger)
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season a gironi seguita da una fase
finale in cui verrà assegnato il titolo di campione d’Italia e verranno determinate le squadre retrocesse nella
categoria B.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le 12 squadre classificate
per la categoria A al termine della fase finale della stagione precedente.

Composizione dei gironi:
Girone A Elite
Hanno diritto ad uno spot in questo girone le società di appartenenza delle prime 5 squadre in classifica al
termine della fase finale della stagione precedente.
Le squadre di questo girone giocheranno tra di loro una partita di andata e una di ritorno.
Girone A Challenger
Hanno diritto ad uno spot in questo girone le società di appartenenza delle restanti 7 squadre classificate per
la categoria A al termine della fase finale della stagione precedente.
Le squadre di questo girone giocheranno tra di loro una partita di andata.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Le prime 8 squadre al termine della regular season (dal 1° al 5° posto della Open A Elite e dal 1° al 3° posto
della Open A Challenger) giocheranno per il titolo di campione d'Italia.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale con accoppiamenti 1-8, 2-7,
3-6, 4-5, al termine della fase finale le squadre dal 1° al 5° posto daranno diritto ad uno spot nella categoria
A Elite alla loro società di appartenenza, quelle dal 6° all'8° ad uno nella A Challenger.

PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Le ultime 4 squadre al termine della regular season (dal 4° al 7° posto della Open A Challenger) giocheranno
i playout per determinare quali squadre dovranno retrocedere nella categoria B.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 9-12,
10-11; la squadra vincitrice della finale per il 9° posto sarà salva, quella perdente della finale per l'11° posto
sarà retrocessa, le altre due squadre giocheranno un recovery per determinare l'ultima retrocessione, che
sarà la squadra perdente.
Le squadre retrocesse daranno diritto ad uno spot nella categoria B alla loro società di appartenenza, l'11^
come 1^ di seeding, la 12^ come 2^.

Divisione Open categoria B
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season in cui tutte le squadre si
sfideranno tra loro in un girone di sola andata seguita da una fase finale in cui verranno determinate le
squadre promosse nella categoria A e le retrocesse nella categoria C.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le 12 squadre classificate
per la categoria B al termine della fase finale della stagione precedente.

Composizione dei gironi:
Tutte le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico e giocheranno tra di loro una partita di andata.

PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Le prime 4 squadre al termine della regular season giocheranno i playoff per determinare quali squadre
dovranno essere promosse nella categoria A Challenger.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 1-4, 2-3, la
squadra vincitrice della finale per il 1° posto sarà promossa, quella perdente della finale per il 1° posto e la
vincente della finale per il 3°, giocheranno un recovery per determinare l'ultima promozione, che sarà della
squadra vincente.
Le squadre promosse daranno diritto ad uno spot nella categoria A Challenger alla loro società di
appartenenza, la 1^ come 11^ di seeding, la 2^ come 12^.
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PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Le ultime 4 squadre al termine della regular season giocheranno i playout per determinare quali squadre
dovranno retrocedere nella categoria C.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 9-12,
10-11, la squadra vincitrice della finale per il 9° posto sarà salva, quella perdente della finale per l'11° posto
sarà retrocessa, le altre due squadre giocheranno un recovery per determinare l'ultima retrocessione, che
sarà la squadra perdente.
Le squadre retrocesse daranno diritto ad uno spot nella categoria C alla loro società di appartenenza, se
provenienti da due zone geografiche diverse, entrambe come 1^ di seeding della loro zona, se provenienti
dalla stessa zona l'11^ come 1^ di seeding, la 12^ come 2^.

Squadre tra la 5^ e l’8^ classificata
Le squadre qualificate al termine della regular season tra il 5° e l'8° posto compresi non dovranno giocare le
finali.

Divisione Open categoria C
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season a gironi seguita da una fase
finale in cui verranno determinate le squadre promosse nella categoria B.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le squadre non classificate
per le categoria superiori al termine della fase finale della stagione precedente oppure di tutte le nuove
squadre iscritte al campionato per la prima volta.

Composizione dei gironi:
In base alla loro provenienza geografica le squadre saranno divise in almeno 2 gironi
Le squadre di ogni girone giocheranno tra di loro una partita di andata.

PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Le prime 2 squadre di ogni zona geografica al termine della regular season giocheranno i playoff per
determinare quali squadre dovranno essere promosse nella categoria B.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dai quarti di finale con accoppiamenti
1NE-2NO, 1CS-2C, 1NO-2CS, 1C-2NE, al termine della fase finale la squadra vincitrice della finale per il 1°
posto sarà promossa, quella perdente della finale per il 1° posto e la vincente della finale per il 3°,
giocheranno un recovery per determinare l'ultima promozione, che sarà la squadra vincente.
Le squadre promosse daranno diritto ad uno spot nella categoria B alla loro società di appartenenza, la 1^
come 11^ di seeding, la 2^ come 12^.
La classifica finale delle prime 8 della serie verrà utilizzata per comporre gli accoppiamenti della fase finale
per la stagione successiva

Squadre dalla 3^ classificata nelle zone geografiche
Le squadre qualificate nella propria zona geografica al termine della regular season oltre il 3° posto
compreso, non dovranno giocare le fase finale.

Divisione Women categoria A
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season in cui tutte le squadre si
sfideranno tra loro in un girone di sola andata seguita da una fase finale in cui verrà assegnato il titolo di
campione d’Italia e verranno determinate le squadre retrocesse nella categoria B.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le 8 squadre classificate per
la categoria A al termine della fase finale della stagione precedente.

Composizione dei gironi:
Tutte le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico e giocheranno tra di loro una partita di andata.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Le prime 4 squadre al termine della regular season giocheranno per il titolo di campione d'Italia.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 1-4, 2-3.
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PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Le ultime 4 squadre al termine della regular season giocheranno i playout per determinare quali squadre
dovranno retrocedere nella categoria B.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 5-8, 6-7, la
squadra vincitrice della finale per il 5° posto sarà salva, quella perdente della finale per l'8° posto sarà
retrocessa, le altre due squadre giocheranno un recovery per determinare l'ultima retrocessione, che sarà la
squadra perdente.
Le squadre retrocesse daranno diritto ad uno spot nella categoria B alla loro società di appartenenza, la 7^
come 1^ di seeding, l'8^ come 2^.

Divisione Women categoria B
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season in cui tutte le squadre si
sfideranno tra loro in un girone di sola andata seguita da una fase finale in cui verranno determinate le
squadre promosse nella categoria A.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le squadre non classificate
per la categoria superiore al termine della fase finale della stagione precedente oppure di tutte le nuove
squadre iscritte al campionato per la prima volta.

Composizione dei gironi:
Tutte le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico e giocheranno tra di loro una partita di andata.

PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Le prime 4 squadre al termine della regular season giocheranno i playoff per determinare quali squadre
dovranno essere promosse nella categoria A.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta a partire dalle semifinali con accoppiamenti 1-4, 2-3, la
squadra vincitrice della finale per il 1° posto sarà promossa, quella perdente della finale per il 1° posto e la
vincente della finale per il 3°, giocheranno un recovery per determinare l'ultima promozione, che sarà la
squadra vincente.
Le squadre promosse daranno diritto ad uno spot nella categoria A alla loro società di appartenenza, la 1^
come 7^ di seeding, la 2^ come 8^.

Squadre dalla 5^ classificata
Le squadre qualificate al termine della regular season oltre il 5° posto compreso non dovranno giocare le
finali.

Divisione Open categoria Under 17
La categoria avrà un formato a tappe, ci sarà una prima fase di regular season in cui tutte le squadre si
sfideranno tra loro in un girone di sola andata seguita da una fase finale in cui verrà assegnato il titolo di
campione d’Italia.

Composizione dei gironi:
Tutte le squadre iscritte saranno inserite in un girone unico e giocheranno tra di loro una partita di andata.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Al termine della regular season le prime 6 squadre in classifica potranno concorrere per il titolo di campione
d’Italia.
Verranno giocate delle partite ad eliminazione diretta con le prime 2 squadre che saranno qualificate
direttamente per le semifinali, le altre giocheranno i quarti Q1 e Q2 con accoppiamenti 3-6, 4-5.

Posizioni oltre la 4^
Le squadre qualificate dalla 7^ alla 10^ posizione giocheranno i quarti Q3 e Q4 con accoppiamento 7-10
8-9, le vincenti giocheranno per le posizioni dalla 5^ all’8^ incrociando in semifinale le perdenti dei quarti per
le posizioni dalla 1^ alla 4^, con incroci LQ1-WQ3, LQ2-WQ4.
Le perdenti di Q3 e Q4 giocheranno tra loro per la finale 9°-10° posto.
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Divisione Open categoria Under 15
La categoria avrà un formato a weekend, ci sarà una prima fase a gironi seguita da una fase finale in cui
verrà assegnato il titolo di campione d’Italia.

Composizione dei gironi:
I girono saranno composti in tramite sorteggio.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.

Posizioni oltre la 4^
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.

Divisione Mixed categoria A:
La categoria avrà un formato a weekend, ci sarà una prima fase a gironi seguita da una fase finale in cui
verrà assegnato il titolo di campione d’Italia e verranno determinate le squadre retrocesse nella categoria B.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le squadre classificate per la
categoria A al termine della fase finale della stagione precedente.

Composizione dei gironi:
I girono saranno composti in base al seeding, che sarà determinato in base alla classifica finale del
campionato precedente.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.

PLAYOUT - retrocessione di 2 squadre
Le ultime squadre al termine della fase a gironi giocheranno i playout per determinare quali squadre
dovranno retrocedere nella categoria B.
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni..
Le squadre retrocesse daranno diritto ad uno spot nella categoria B alla loro società di appartenenza, come
1^ e 2^ di seeding.

Divisione Mixed categoria B:
La categoria avrà un formato a weekend, ci sarà una prima fase a gironi seguita da una fase finale in cui
verranno determinate le squadre promosse nella categoria A.
Hanno diritto ad uno spot in questa categoria le società di appartenenza di tutte le squadre non classificate
per la categoria superiore al termine della fase finale della stagione precedente oppure di tutte le nuove
squadre iscritte al campionato per la prima volta.

Composizione dei gironi:
I gironi saranno composti in base al seeding, che sarà determinato in base alla classifica finale del
campionato precedente, le nuove squadre iscritte partiranno come ultime di seeding.

PLAYOFF - Promozione di 2 squadre
Le prime squadre al termine della fase a gironi giocheranno i playoff per determinare quali squadre dovranno
essere promosse nella categoria A.
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.
Le squadre promosse daranno diritto ad uno spot nella categoria A alla loro società di appartenenza, come
ultima e penultima di seeding.
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Divisione Beach Mixed categoria A:
La categoria avrà un formato a weekend, ci sarà una prima fase a gironi seguita da una fase finale in cui
verrà assegnato il titolo di campione d’Italia.

Composizione dei gironi:
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.

Assegnazione del titolo di campione d’Italia
Il format verrà deciso dopo la chiusura delle iscrizioni.
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