FIPAV - FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE

Via Montenotte 2/2 c/o C.O.N.I. - 17100 SAVONA - tel. e fax: 019.853084

http://www.fipavliguriaponente.it - ponente@federvolley.it

- gare@fipavliguriaponente.it

PROT. N. 39/2021
Savona, 19/04/2021

Alle Società del Territorio
Al Consiglio e Commissioni
Territoriali
E p. c. Fipav Roma
C.R. Liguria
LL. Indirizzi

OGGETTO: COPPA NAZIONALE DI DIVISIONE FEMMINILE 2020/21
Numero di squadre iscritte:
- 9 1DF (3 gironi da 3) – A1D; B1D; C1D
- 6 2DF + 5 3DF (2 Gironi da 4 + 1 da 3) – D2D; E3D; F2D3
Modalità di svolgimento:
-

PRIMA FASE: ogni girone gioca con le pari categoria, tranne il girone da 3 che gioca per
territorialità (2sq. 2DF+1sq. 3DF)

Inizio 24/04/21 – Termine 05/06/21
Durata delle gare: 3 set su 5

-

SECONDA FASE:



Le nove squadre di 1DivF formeranno tre gironi da tre tra le pari classificate:
1. Girone GD1 composto da: 1A/1B/1C
2. Girone HD1 composto da: 2A/2B/2C
3. Girone ID1 composto da: 3A/3B/3C
Il Girone GD1 giocherà con formula a concentramento, in casa della miglior prima classificata della
prima fase il giorno 19 o 20/06/21.
In caso di indisponibilità del campo si giocherà nel primo campo disponibile tra le altre due squadre.
La vincente giocherà la Finale Territoriale il giorno 27/06 contro la vincente dei gironi di 2°/3° DF.
Per i gironi HD1 e ID1, si valuterà la formula in base alla situazione del momento (gare singole o
concentramenti). Dovranno comunque terminare entro 26/06/21.
Al termine sarà stilata la classifica finale, utile per eventuali integrazioni in serie D per la
prossima stagione.


Per le squadre di seconda divisione, le prime due classificate del Girone D2D incroceranno le
due squadre di seconda divisione del girone F2D3 in casa delle prime classificate, se e quando
possibile, il giorno 11 o 12 giugno:
1. 1° D2D – 2° F2D3
2. 1° F2D3 – 2° D2D
Le due vincenti si incontreranno il giorno 16 o 17 giugno in casa della squadra con miglior
punteggio.



Per le squadre di terza divisione, la prima del girone E3D incontrerà la squadra di 3D del
girone F2D3 (Mazzucchelli) da concordare il giorno 14 o 15 giugno in casa della squadra
proveniente dal girone E3D, se possibile.

Le vincenti della 2D e 3D si incroceranno il giorno 21 o 22 giugno.
Le date fissate potranno subire modifiche in base ad eventuali concomitanze delle squadre che fossero
coinvolte anche nelle Finali giovanili.

-

TERZA FASE: FINALE - 27/06/21 – SEDE DA DEFINIRE (Campo neutro)



Vincente gironi di 1DivF – Vincente gironi 2/3DivF

FASE REGIONALE: 04/07/21 – Comitato di Genova Centro
La squadra che si aggiudica il titolo territoriale accederà alla Fase Regionale con le vincenti dei Territori
Centro e Levante.

REGOLE GENERALI:





Le società organizzatrici dei concentramenti dovranno mettere a disposizione dell’evento:
i segnapunti e l’addetto al defibrillatore e covid manager, nonché i palloni, in tutte le fasi
del concentramento, anche in quelle ad eliminazioni.
Per la Fase Finale il covid manager sarà un componente del C.T. PONENTE o loro
delegato.
Camp3 fasi a concentramento: UNICO legato alla durata della manifestazione ad
esclusione del Libero e/o Secondo Libero.
Per le modalità e normative dello svolgimento della Coppa, IN PARTICOLARE PER
QUANTO RIGUARDA LA “PARTECIPAZIONE”, si fa riferimento al documento inviato dalla
FIPAV e pubblicato sul sito ufficiale come FAQ già inviato e allegato di nuovo alla
presente.

ARBITRAGGI: Ufficiali di gara per tutte le fasi.
TASSE GARE: €.40,00 a gara
Prima fase:
Gironi: A1D – B1D – C1D – F23D
€.160,00 da pagare entro 29/04 (4 gare x €.40)
Gironi: D2D – E3D
UNICA SOLUZIONE di € 240.00 da pagare entro 24/04 per il girone di andata/ritorno (n. 6 gare x €
40.00).
Da versare preferibilmente:
- con bonifico sul c/c bancario n. 5239 Banca Nazionale del Lavoro intestato a
F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria Ponente-IBAN IT05J0100510601000000005239
OPPURE
con bonifico sul c/c/postale n. 13336177 intestato F.I.P.A.V. Comitato Territoriale Liguria PonenteIBAN IT49J0760110600000013336177

SPECIFICANDO LA CAUSALE
ATTENZIONE!!!:
Per ogni versamento, è fatto obbligo di inviarne copia a mezzo e-mail (ponente@federvolley.it).

Per le fasi finali, anche in caso di positività o quarantena per covid, non potranno essere sospese le gare
e/o i concentramenti. La squadra che non potrà presenziare perderà la/le gare a tavolino.
FIPAV – COMITATO TERRITORIALE LIGURIA PONENTE
Commissione Organizzativa Gare

