COMUNICATO UFFICIALE N.15
COPPA ITALIA SERIE D NAZIONALE
FASE REGIONALE
MASCHILE E FEMMINILE

La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale del Lazio organizza la
Coppa Italia Serie D Nazionale Maschile e Femminile. Possono partecipare alla Coppa
Italia di serie D Nazionale tutte le società già regolarmente iscritte al Campionato di
Serie D nella stagione 2020-2021, avendone libertà di adesione.

Stagione Agonis ca 2020/ 2021

Coppa Italia Serie D

L’iscrizione al campionato di serie D già effettuata non darà automaticamente il diritto
alla partecipazione alla Coppa Italia, ma le squadre che vorranno partecipare dovranno
effettuare l’iscrizione con le modalità sotto indicate.
Tutte le società già regolarmente iscritte al Campionato di D manterranno il medesimo
titolo sportivo per la stagione agonistica 2021-2022.
L’iscrizione alla Coppa Italia e l’inserimento nei calendari è, per le normative
attualmente in vigore, condizione necessaria per poter permettere gli allenamenti e/o la
partecipazione alle gare in quanto riconosciuta attività di preminente interesse
nazionale.
ISCRIZIONI
Le Società dovranno effettuare l’iscrizione tramite il portale regionale fipavonline entro
e non oltre il 30/03/2021.
La tassa di iscrizione alla Coppa Italia ( € 130,00), i diritti di segreteria alla Coppa Italia
(€ 95,00) e il contributo servizi annuale (€ 160,00) verranno direttamente compensati
con quanto già versato per il relativo campionato di serie D.
Le società che non intendessero iscriversi alla Coppa Italia potranno richiedere il
rimborso della tassa di iscrizione, dei diritti di segreteria e del contributo servizi, oppure
utilizzare dette somme a compensazione di contributi dovuti per altri campionati gestiti
dal Comitato Regionale o in alternativa utilizzarle come credito per la prossima stagione
agonistica.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: aprile 2021
FORMULA DI SVOLGIMENTO
La Coppa Italia di serie D Nazionale sarà articolata in una fase regionale e in una fase
nazionale. Le formule di svolgimento, maschile e femminile, della fasi regionali verranno
stabilite in base alle squadre effettivamente partecipanti.
Accederanno alla fase nazionale le squadre, maschile e femminile, vincenti la fase
regionale.
La graduatoria finale determinata per classifica avulsa della fase regionale della Coppa
Italia di Serie D Nazionale avrà la valenza al fine di comporre l’ elenco per eventuali
integrazioni al Campionato di Serie C maschile e femminile 2021-2022.
GIORNI E ORARI DI GIOCO
Tutti gli incontri saranno disputati nei giorni di sabato pomeriggio e domenica entro i
seguenti orari: sabato dalle ore 16.00 alle ore 21.00; domenica dalle ore 15.30 alle ore
20.30.
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Sarà comunque possibile disputare le gare, previo accordo scritto tra le due società, anche
la domenica mattina o in giorni infrasettimanali.
CAMPI DI GIOCO
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale
FIPAV.
PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI A PIU’ CAMPIONATI
Maschile: gli atleti nati dall’1/1/2000 possono effettuare fino a 15 ingressi in Coppa Italia
Serie D Nazionale, senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la medesima
società, a campionati o coppe di serie inferiori.
Femminile: le atlete nate dall’1/1/2002 possono effettuare fino a 15 ingressi in Coppa

Coppa Italia Serie D

Italia Serie D Nazionale, senza pregiudicarne la possibilità di partecipare, con la medesima
società, a campionati o coppe di serie inferiori.

In via generale per la partecipazione degli atleti alla Coppa Italia di serie D Nazionale le
società dovranno attenersi alle medesime norme stabilite per il Campionato di serie D.
RITIRI E RINUNCE

Solo per la corrente stagione sportiva 2020-2021, in relazione alla particolare situazione
legata alla pandemia da COVID-19, se un Sodalizio si ritira o viene escluso per aver
rinunciato a due gare della Fase Regionale della Coppa Italia di Serie D Nazionale non
incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria ad eccezione della perdita delle quote già versate.
CONTRIBUTI GARA
L’importo di ogni singolo contributo gara è di € 60,00 (sessanta/00)
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Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme previste dalle Circolari di
Attuazione dei Regolamenti Federali 2020/2021, dai Regolamenti Federali e dalle norme
contenute nell’allegato A.

LA COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE REGIONALE
Il presente comunicato è affisso all’albo del Comitato Regionale oggi, 24 marzo 2021.

In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e alla relativa possibilità che il quadro normativo
attualmente in vigore possa subire variazioni, si comunica che, laddove intervenissero nuove disposizioni
statali, regionali, comunali e federali, le presenti norme organizzative potranno essere integrate e/o
modificate.

Pagina 2

FIPAV Comitato Regionale Lazio — Via Flaminia 380, 00196 Roma — Tel 06.3232308 / Fax 06.3232287

