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PROT. N. 169/2019
Luogo, 10/09/2019

A tutte le Società del Territorio Liguria Ponente
Al Consiglio T. FIPAV e Comm.
E p. C. R. Liguria
LL. Indirizzi
OGGETTO: FASE TERRITORIALE COPPA LIGURIA FEMMINILE 2020.
Sono pubblici on line i calendari della fase territoriale della Coppa Liguria Femminile:
Girone A: IGLINA ALBISOLA (C) – VOLLEY QUILIANO (D) – LEGENDART V.T. FINALE (D)
Girone B: PALL. ALBENGA (C) – ARREDAMENTI ANFOSSI DIANO (D) – PALL. ALBISOLA (D)
Girone C: NLP SANREMO (C) – MAURINA STRESCINO IM (D) – NUOVA SAN CAMILLO (D
Al termine verranno formati nuovamente tre gironi da tre come segue:
Girone D: 1°A – 2°B – 3°C
Girone E: 1°B – 2°C – 3°A
Girone F: 1°C – 2°A – 3°B
I tre concentramenti si giocheranno, in casa delle miglior squadre di D classificate di ogni Girone, nel
weekend 20/21 settembre (girone con Pall. Albenga) o 28/29 (gli altri due gironi).
Le gare di tutti i concentramenti prevedono tre set fissi ai 25 (ad oltranza) con cambio campo al 13°
punto nel terzo set. Sarà assegnato un punto a set.
Al termine delle due giornate, la classifica finale determinerà la formazione dei tre ulteriori gironi della
terza e ultima giornata della prima fase. In caso di parità si terrà conto delle gare vinte, quoziente set e
quoziente punti.

Girone G: 1° - 2° - 3° classificati in casa della miglior classificata che non abbia ospitato un
concentramento nelle precedenti giornate. Se non possibile in casa della 1°.
Girone H: 4° - 5° - 6° classificati in casa della miglior classificata che non abbia ospitato un
concentramento nelle precedenti giornate. Se non possibile in casa della 4°.
Girone I: 7° - 8° - 9° classificati in casa della miglior classificata che non abbia ospitato un
concentramento nelle precedenti giornate. Se non possibile in casa della 7°.
I tre concentramenti si giocheranno nel weekend 05/06 ottobre
Le prime due classificate del Girone G accederanno alla fase regionale.
3. CONTRIBUTI
3.1 L’iscrizione alla Coppa Liguria 2020 è compresa nell’iscrizione al Campionato Regionale al
quale la Società risulta iscritta.

3.2 MODALITA’ DI PAGAMENTO CONTRIBUTI GARA:
UNICA SOLUZIONE entro il 14/09/2019 di € 180,00 (n. 6 gare x € 30.00) da versare:
- con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. ComitatoTerritoriale Liguria Ponente-IBAN IT05J0100510601000000005239
OPPURE
- con bonifico sul c/c/postale n. 13336177 intestato F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria
Ponente- IBAN IT49J0760110600000013336177
SPECIFICANDO LA CAUSALE
ATTENZIONE!!!:
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail (ponente@federvolley.it).
3.3 Gli eventuali contributi per tassa gare per le fase successive verranno corrisposti al Comitato
Regionale secondo le direttive che verranno a tempo debito comunicate.
4. FORMULA DI SVOLGIMENTO
4.1 Prima fase
La prima fase è a cura del Comitato Territoriale competente.
Essa, in base alle iscrizioni pervenute, sarà disputata – nel periodo 14/09-06/10 – con la formula a
“concentramento”, con tre set obbligatori ai 25 punti (comunque ai vantaggi) e con il terzo set che
prevede il cambio di campo al raggiungimento del 13° punto. Sarà assegnato un punto per ogni
set vinto.
Al termine della prima fase, ogni Comitato Territoriale trasmetterà al Comitato Regionale i
nominativi delle Società classificatesi ai primi due posti di ogni singolo settore che sono ammesse
a disputare la seconda fase.
4.2 Fase successiva – Semifinali e Finale
Il Comitato Regionale, ricevuti i nominativi degli aventi diritto a disputare le gare di semifinale e di
finale per l’assegnazione della Coppa Liguria 2020, provvederà a organizzare questa seconda
fase.
Comunicazioni inerenti lo svolgimento, le modalità, la sede e la data della manifestazione saranno
emanate successivamente.
5. PARTECIPANTI
5.1 TESSERAMENTO
Tutti gli iscritti a referto gara devono essere in regola con le norme del tesseramento.
5.2 PRESTITI
È ammesso l’utilizzo di atleti/e in prestito per la sola Coppa.
ı Gli atleti in prestito devono essere tesserati per la stagione in corso;
ı Autorizzazione specifica* su carta intestata della Società di appartenenza deve essere
inoltrata al CR a mezzo fax o mail prima dell’inizio della prima fase della Coppa e, per conoscenza, al
Comitato Territoriale Ponente;
ı L’autorizzazione deve comprendere obbligatoriamente, a pena nullità:
ı Codici FIPAV e denominazione delle Società interessate;
ı Matricola FIPAV, cognome, nome e data di nascita degli atleti “prestati”;
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D’Aste 3/6 - 16121 Genova
Tel. 010.8370.372 Fax. 010.8370.364
E-mail: liguria@federvolley.it http://www.fipavliguria.it
ı Attestazione di validità in corso di tesseramento e di idoneità medica.
N.B.: non utilizzare i moduli L o L1 del tesseramento on-line: inviare al CR Liguria; vedere facsimile

allegato.
* L’autorizzazione in originale deve essere esibita al 1° Arbitro prima delle gare.
5.3 NORME SPECIFICHE
Gli atleti/e possono gareggiare soltanto per un Sodalizio.
Non è ammesso disputare una fase in prestito per altra Società ed un’altra con il Sodalizio
di appartenenza e viceversa.
6. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le norme del
Regolamento dei Campionati Regionali.
In particolare si applicano integralmente i punti relativi a DOCUMENTAZIONE DA
PRESENTARE ALL’ARBITRO, PARTECIPANTI ALLE GARE (ALLENATORE ed ATLETI/E).
7. NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento o dal Regolamento dei Campionati
Regionali, valgono le norme contenute nella Guida Pratica 2019/2020 e quelle contenute nei
Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione; Tesseramento, Gare, cui si fa esplicito rinvio.
8. ARBITRAGGI.
Ufficiali di Gara designati dal C. T.
9. SEGNAPUNTI ASSOCIATO E ADDETTO AL DEFIBRILLATORE
A cura delle società ospitanti.
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