
  

24125 BERGAMO – Via Gleno,2/L – Tel. 035.217371 (2 linee con ricerca automatica – Ø segreteria telefonica)  
Commissione Arbitri – Allenatori – Designante – Tel. 035.213300 – Telefax 035.213225 – E-mail: bergamo@federvolley.it  

  

Prot. N. 80/20-21               Bergamo, 24 aprile 2021 

  

  

COMUNICATO UFFICIALE N. 7 - STAGIONE SPORTIVA 2020/2021  
  

PUBBLICAZIONE CALENDARI UFFICIALI  
COPPA ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 

FASE TERRITORIALE 

  

Il presente Comunicato Ufficiale definisce le norme che regolano lo svolgimento della fase territoriale della 

Coppa Italia di Divisione Maschile e Femminile, a integrazione e/o modifica di quanto indicato nel C.U. n.2 

del 27/03/2021. 

 
I calendari ufficiali sono disponibili nel portale www.fipavonline.it nella sezione CAMPIONATI. 

 

Il comitato territoriale in base alla situazione emergenziale sulla pandemia si riserva la 

possibilità di modificare le seguenti formule per adattarle alla situazione sia sanitaria che 

governativa. 

 

COPPA ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE - FORMULA 

3 squadre in girone unico A con partite di andata e ritorno, disputate al meglio di 3 set su 5.   
 

La prima classificata accederà alla fase regionale. 
 

 

COPPA ITALIA DI DIVISIONE FEMMINILE - FORMULA 

33 squadre iscritte (9 di Prima Divisione, 10 di Seconda Divisione, 14 di Terza Divisione) suddivise in 5  

Gironi:  

 

A-B : composti da  6 quadre ciascuno, in cui sono confluite le Prime Divisioni e 3 Seconde  

C-D-E : composti da 7 squadre ciascuno, con squadre di Seconda e Terza Divisione 

Sono previste partite di solo andata , disputate al meglio di 3 set su 5.   
 

QUARTI – Al termine delle gare previste, accederanno ai quarti le prime due classificate dei gironi A-B  

mentre per i gironi C-D-E accederanno le vincenti e la miglior seconda (secondo classifica avulsa). 

Verranno stilate 2 classifiche avulse: una per i gironi A-B (C.A.1) l’altra per i gironi C-D-E (C.A.2).  

 

Le gare  si disputeranno dal 14 al 18 giugno in casa delle squadre qualificate secondo Classifica Avulsa  

2, con i seguenti accoppiamenti:  

 

Gara 1.  4° Classificata C.A.2 – 1° Classificata C.A.1 

Gara 2.  3° Classificata C.A.2 – 2° Classificata C.A.1 

Gara 3.  2° Classificata C.A.2 – 3° Classificata C.A.1 

Gara 4.  1° Classificata C.A.2 – 4° Classificata C.A.1 

 

  

http://www.fipavonline.it/
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SEMIFINALI: 21-25 giugno in casa delle vincenti delle gare dei Quarti 

 

Gara 5.  Vincente Gara 1 – Vincente Gara 4 

Gara 6.  Vincente Gara 2 – Vincente Gara 3 

 

FINALE: SABATO 26 o DOMENICA 27 giugno tra le vincenti delle gare di semifinale, sede da stabilire. 

 

SECONDO LIBERO – ATLETI A REFERTO 

E’ previsto l’uso del Libero e del Secondo Libero senza limiti di età. 

Sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e.  

Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la 

funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti +2 Libero; 11 atleti +2 Libero). 

 

ELENCO ATLETI 

Nel rispetto delle norme organizzative dei campionati, le squadre delle società iscritte con più di una 

rappresentativa sono state inserite in gironi diversi.  

Poiché il torneo è unico, non è possibile spostare giocatori da una squadra all’altra. Pertanto, le 

società partecipanti con più squadre devono far pervenire in comitato, prima dell’inizio del campionato, 

l’elenco atleti di ciascuna formazione.  

 

NORME DI PARTECIPAZIONE ATLETI 

Si riportano di seguito le indicazioni principali rispetto alle norme di partecipazione degli atleti alle COPPE 

ITALIA contenute nel documento “FAQ Coppa Italia” (disponibile sul sito federale nella sezione Guida 

Pratica, a cui si rimanda per consultazione) . 

 

➢ L’atleta che, nella stessa società, ha già giocato in campionati superiori (Serie A – Serie 

B – Serie C) può giocare in Coppa Italia Serie D e Divisione?  

Si, purché ciò avvenga nella stessa società con la quale ha giocato i campionati superiori ed a 

prescindere da quale sia l’anno di nascita. 

 

➢ Le coppe rientrano nel conteggio del numero massimo di campionati di serie che 

ciascun atleta può disputare (pag. 12 Guida Pratica – Norme Campionati)?  

No, non vi rientrano.  

 

➢ È possibile giocare sia in Coppa Italia Divisione che in Coppa Italia Serie D?  

Si. Senza alcuna limitazione di età né di numero massimo di gare prestabilito e comunque sempre 

con la stessa società. 

 

SPOSTAMENTO GARE 

 

Con il buonsenso  e la lealtà che dovrebbero contraddistinguere gli "sportivi", le società interessate sono 

invitate a richiedere eventuali spostamenti in prossimità delle gare solo ed esclusivamente per ragioni di 

salute dovute alla pandemia da COVID-19, segnalandolo tempestivamente via mail all’indirizzo 

gare.fipav.bergamo@federvolley.it . 

mailto:gare.fipav.bergamo@federvolley.it
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Gli altri spostamenti saranno concessi ed ufficializzati seguendo l'iter previsto ovvero tramite l’utilizzo della 

relativa procedura sulla piattaforma fipavonline.it . La commissione gare potrà avvallare la richiesta solo 

dopo l’avvenuta accettazione da parte della squadra avversaria . 

 

Il contributo richiesto per lo spostamento gare è di 26,00€ che non sarà applicato per i seguenti casi: 

• Spostamento orario inferiore e non superiore a 90 minuti dall’ora in calendario 
• Cambio campo, fermo restando data e orario della gara.  

• Comprovate situazioni di positività Covid di uno o più componenti del gruppo squadra  
 

CONTRIBUTI 

Il contributo gare è da versare tramite bonifico sul conto corrente bancario presso BANCO BPM intestato a 

“FIPAV Comitato di Bergamo” con Codice IBAN n° IT63E 05034 111050 00000012452 , in unica 

soluzione entro il 15/05/2021 : 
 

Gironi A-B   200,00 € 
Gironi C-D-E  240,00 € 

 

 

MULTE – COMUNICATI UFFICIALI GIUDICANTE 

Le eventuali multe comminate alle Società sono da versare secondo le modalità sopra indicate (cfr. 

“Versamento contributo gara”) entro 15 (quindici) giorni dalla data riportata dal Comunicato Ufficiale, 

pena l'aumento del 50%.  

  

I comunicati ufficiali con le omologazioni dei risultati saranno visibili sul portale fipavonline.it nell’area 

riservata delle società (sezione COMUNICATI).  

  

SEGNALAZIONE RISULTATI 

Il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il portale fipavonline.it.   

 

RECAPITI SQUADRE 

Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati sono consultabili sul portale fipavonline.it 

effettuando il login con username e password della Società, cliccando nel Girone di interesse sull’opzione 

ELENCO SQUADRE.  

   

ASSENZA UFFICIALI DI GARA 

Nell’eventualità che, 45 minuti prima (e non oltre) dell’orario di inizio gara previsto non fossero presenti gli 

Arbitri, il responsabile della squadra ospitante deve contattare il Responsabile del Servizio Emergenza al 

numero telefonico:  

SOS Arbitri:    346 3010254 

  

e attenersi alle sue istruzioni. Si rammenta che tale numero d’emergenza può essere chiamato 
esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell’eventualità che si verifichi quanto sopra specificato 
e non per altre necessità.  
Le istruzioni del Responsabile del Servizio Emergenza devono essere tassativamente osservate e, nel caso 

sorgessero problemi con la squadra ospitata, sarà utile far parlare direttamente un suo dirigente al telefono. 
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Si raccomanda di rispettare l’orario massimo di chiamata: oltre tale lasso di tempo (45 minuti) sarà infatti 

impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere a risolvere il problema in tempo utile.  

  

RINUNCIA AL CAMPIONATO 

Le Società che si ritireranno dopo la pubblicazione dei calendari definitivi o durante il campionato non 

subiranno sanzioni amministrative, ma saranno tenute al versamento integrale delle tasse gare previste per 

il girone di appartenenza.   

  

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

I certificati scaduti per mancato aggiornamento negli anni 2019, 2020 e 2021 restano validi fino al 

termine della Stagione 2020/21.  

   

 

COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla 

Federazione Italiana Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della 
Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 30 APRILE 2021), con 

particolare riferimento all’ADDENDUM 2 - Campionati di Pallavolo di Serie (dalla C e seguenti), di Categoria 
e Sitting Volley e alle relative FAQ costantemente aggiornati e pubblicati sulla pagina Covid-19 del sito 

federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 e allegati al presente Comunicato Ufficiale.  

  

Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno 

pubblicati dalla Federazione.  

  

 

         

 

 

     COMMISSIONE TERRITORIALE GARE  

                      Vittorio Piccinelli  
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