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 Partecipano al Trofeo di Eccellenza Sud del 2011 un massimo di 20 Squadre di 4 concorrenti, così 
determinate: 

- le Squadre classificate dal 1° al 6° posto del Trofeo di Eccellenza Sud girone A del 2010; 
- le Squadre classificate dal 1° al 4° posto del Trofeo di Eccellenza Sud girone B del 2010; 
- le Squadre provenienti dai Trofei di Serie B del 2010 di competenza, in base ai quorum 

relativi (Trofei di Serie B e C), e fino al raggiungimento del numero delle ammesse (20). 
Ogni Società potrà essere presente con un massimo di DUE squadre. Nei casi di non adesione o 

esclusione la copertura dei posti vacanti verrà operata attraverso le classifiche dei rispettivi Trofei di Serie B 
2010. 
 Al termine del Trofeo la Squadra 1a classificata si aggiudicherà il Trofeo di Eccellenza Sud e sarà 
ammessa a partecipare al Campionato Italiano per Squadre di Società del 2011 (in caso di rinuncia o 
impedimento l’eventuale ripescaggio potrà essere effettuato solo fino alla terza squadra classificata). Qualora 
non ci fossero squadre disponibili a partecipare al Campionato Italiano per Squadre di Società, il recupero del 
posto resosi vacante verrà effettuato dal Trofeo di Eccellenza Centro.  
 
TROFEI DI SERIE A DEL 2011 

 
 Ai fini organizzativi di questa manifestazione, nel 2011 l'entità agonistica nazionale è suddivisa nelle 
seguenti zone: 
 

A/1: - 60 squadre - Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta; 
A/2: - 50 squadre - Alto Adige, Emilia Romagna est (Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, 

Rimini), Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige e Veneto. 
A/3: - 60 squadre  - Emilia Romagna ovest (Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia), 

Liguria, Toscana. 
A/4: - 20 squadre  - Marche, Umbria; 
A/5: - 20 squadre  - Lazio, Abruzzo e Sardegna. 

Serie A/1 

 Partecipano al Trofeo di Serie A/1 60 squadre di quattro concorrenti così individuate: 
- le squadre classificate dal 7° al 35° posto nella classifica finale del Trofeo di Serie A/1 del 2010; 
- le squadre retrocesse dal Trofeo di Eccellenza Nord del 2010;  
- le squadre provenienti dai  Trofei di Serie B del 2010 di competenza, in base ai quorum relativi 

(Trofei di Serie B e di Serie C), fino al raggiungimento del numero delle ammesse (60). 
 

Ogni Società potrà essere presente con un massimo di quattro squadre. 
Al termine del Trofeo di Serie A/1, le Squadre classificate dal 1° al 6° posto nella classifica finale 

saranno ammesse a partecipare al Trofeo di Eccellenza Nord del 2012 fermo restando il limite di QUATTRO 
squadre per Società. Le Squadre classificate dal 7° al 30° posto acquisiranno il diritto di rimanere a disputare 
nel 2012 il Trofeo di Serie A/1.   Le Squadre classificate dal 31° al 60° posto retrocederanno nel 2012 al 
Trofeo di Serie B di appartenenza. 

Nel 2012 le squadre partecipanti al Trofeo di Serie A/1 saranno 50. 

Serie A/2 

Partecipano al Trofeo di Serie A/2 50 squadre di quattro concorrenti così individuate: 
- le squadre classificate dal 6° al 30° posto nella classifica finale del Trofeo di Serie A/2 del 2010; 
- le squadre retrocesse dal Trofeo di Eccellenza Nord del 2010;  
- le squadre provenienti dai  Trofei di Serie B del 2010 di competenza, in base ai quorum relativi 

(Trofei di Serie B e di Serie C), fino al raggiungimento del numero delle ammesse (50). 
 

Ogni Società potrà essere presente con un massimo di quattro squadre. 
Al termine del Trofeo di Serie A/2, le Squadre classificate dal 1° al 6° posto nella classifica finale 

saranno ammesse a partecipare al Trofeo di Eccellenza Nord del 2012, fermo restando il limite di QUATTRO 
squadre per Società. Le Squadre classificate dal 7° al 30° posto acquisiranno il diritto di rimanere a 
disputare nel 2012 il Trofeo di Serie A/2. Le Squadre classificate dal 31° al 50° posto retrocederanno nel 
2012 al Trofeo di Serie B di appartenenza. 


