


STAGIONE 2022.2023



• 12 squadre iscritte
• periodo di svolgimento: dal 2 ottobre 2022 al 16 maggio 2023
• svolgimento di regular season (fino al 12 marzo) e Play Off (dal 26 marzo)

• 22 giornate: 11 partite casalinghe e 11 partite in trasferta

• Vi partecipano le prime otto classificate della regular season
• Tabellone definito in base alla classifica del girone d’andata (partecipano le

prime otto)

• Tabellone definito in base alla classifica del girone d’andata (partecipano le
prime otto)

• Quarti di finale da giocare in gara unica il 28-29 dicembre 2022
Final Four il 25 e 26 febbraio 2023 in una sede da definire

• Partecipano Sir Safety Susa Perugia, Cucine Lube Civitanova, Itas Trentino,
Modena Volley

• Final Four il 31 ottobre e 1 novembre 2022 in una sede da definire

• 20 squadre partecipanti – Trentino Volley già qualificata alla fase a gironi (5
pool da 4 squadre)

• Periodo di svolgimento: 9 novembre 2022 – 21 maggio 2023
• Svolgimento della fase a gironi (fino al 25 gennaio 2023), Play Off (Ottavi,
• Quarti e Semifinali, dall’8 marzo 2023 al 5 aprile 2023) e Finale (il 21 maggio

2023, in gara unica)

• Periodo indicativo di svolgimento 5-12 dicembre 2022
• Trentino Volley fra le partecipanti in qualità di Finalista di 2022 CEV

Champions League

CAMPIONATO DI SUPERLEGA

REGULAR SEASON

PLAY OFF SCUDETTO

COPPA ITALIA

SUPERCOPPA ITALIANA

CEV CHAMPIONS LEAGUE

MONDIALE PER CLUB



MONZA

MILANO

PIACENZA
MODENA

PADOVA

TRENTO

VERONA

SIENA

CIVITANOVA

PERUGIA

CISTERNA

TARANTO

78° CAMPIONATO
DI SUPERLEGA



GLI ABBONAMENTI 2022.2023







• Tessera “STANDARD”: comprende le prime quattordici partite casalinghe (le
undici di regular season di SuperLega Credem Banca e le tre della fase a gironi
di 2023 CEV Champions League);

• Tessera “FULL”: comprende l’ingresso a tutte le partite ufficiali che l’Itas
Trentino giocherà alla BLM Group Arena nel corso dell’intera annata sportiva,
comprese quelle delle eventuali partecipazioni a Play Off Scudetto e fase finale
di Coppa Italia e Champions League.

• Over 65 ed under 23 su tutti i settori (Vip escluso)

• CURVA BAMBINO (da 0 ai 6 anni) a 10 Euro
RIDUZIONI

DUE TIPOLOGIE
di abbonamento



LE TESSERE DELL’ABBONAMENTO



Modalità di acquisto abbonamento:
• Online tramite il sito vivaticket: al link diretto

www.trentinovolley.it/abbonationline è possibile trovare tutte le
istruzioni per procedere all’acquisto; stampando la ricevuta
direttamente con la propria stampante, ci si potrà poi presentare
presso gli uffici di Trentino Volley.

• In sede presso gli uffici di Trentino Volley – via G.B. Trener 2,
Trento

• Riservato agli abbonati al girone di ritorno della stagione
2021/22

• Martedì 19 luglio 2022: apertura campagna abbonamenti,
prelazione abbonati e vendita posti non soggetti a diritto di
prelazione

• Venerdì 9 settembre 2022: fine periodo di prelazione abbonati
• Da lunedì 15 agosto a domenica 21 agosto chiusura uffici

Trentino Volley

NOTE IMPORTANTI

PRELAZIONE

DATE IMPORTANTI





SERIE A2 FEMMINILE



CAMPIONATO DI SERIE A2

REGULAR SEASON

PLAY OFF PROMOZIONE

PLAY OUT

COPPA ITALIA

• 23 squadre iscritte, divise in due gironi
• Periodo di svolgimento: dal 23 ottobre 2022 al 14 maggio 2023
• Svolgimento di Regular Season (fino 5 marzo) e Play Off o Play Out (dall’11

marzo)

• Massimo 22 giornate: 11 partite casalinghe e 11 partite in trasferta

• Vi partecipano le prime sei classificate di ogni girone della regular season,
portandosi dietro i punti ottenuti.

• Girone di sola andata, che prevede il confronto solo con le squadre non
affrontate in precedenza. La prima classificata promossa direttamente in Serie
A1; seconda, terza, quarta e quinta classificata si affrontano in un tabellone con
semifinale e finale (ogni turno al meglio delle tre partite)

• Vi partecipano le ultime sei classificate di ogni girone della regular season,
portandosi dietro i punti.

• Girone di andata e ritorno, che prevede il confronto solo con le squadre non
affrontate in precedenza. Le ultime sei classificate retrocedono in Serie B1.

• Le prime due classificate di ogni girone d’andata di Regular Season si
qualificano direttamente ai quarti di finale, che giocheranno in casa in gara
secca il 18 gennaio 2023

• La terza, quarta, quinta e sesta classifica di ogni girone d’andata di regular
season accedono agli ottavi di finale in gara secca da giocare l’11 gennaio 2023
Semifinale in gara secca in casa della migliore classificata (data da definire)

• Finale in campo neutro, da giocare in campo neutro nel weekend della Final
Four di Coppa Italia A1 2023



GLI ABBONAMENTI 2022.2023







• L’abbonamento comprende tutte le partite che la squadra
disputerà in casa; le dodici di Regular Season più le successive
(il numero esatto è ancora da stabilire) che verranno giocate
nella fase post season.

• Over 65 ed under 23 su tutti i settori (TRIBUNA e CURVA)

• CURVA BAMBINO (da 0 ai 6 anni) a 10 Euro
RIDUZIONI

L’ABBONAMENTO



LE TESSERE DELL’ABBONAMENTO



Modalità di acquisto abbonamento:

• Online tramite il sito vivaticket: al link diretto
www.trentinovolley.it/abbonationline è possibile trovare tutte le
istruzioni per procedere all’acquisto; stampando la ricevuta
direttamente con la propria stampante, ci si potrà poi presentare
presso gli uffici di Trentino Volley.

• In sede presso gli uffici di Trentino Volley – via G.B. Trener 2,
Trento

• Promozione speciale:
50% di sconto a coloro che acquisteranno la tessera riferita alla
squadra femminile dopo aver sottoscritto anche quella per il
team maschile.

• Martedì 19 luglio 2022: apertura campagna abbonamenti
• Da lunedì 15 agosto a domenica 21 agosto chiusura uffici

Trentino Volley

NOTE IMPORTANTI

DATE IMPORTANTI



Per ulteriori informazioni:
Trentino Volley srl

via G.B. Trener 2, Trento
www.trentinovolley.it/abbonamenti


