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PROT. N. 31/BIS/2021
Savona, 27/03/2021
Alle Società FIPAV del Territorio Liguria Ponente
Al Consiglio Fipav Territoriale
E p. c. Comm. Territoriali

C. R. Liguria
Fipav Roma
OGGETTO: INDIZIONE COPPA ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2021.
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata
COPPA ITALIA DI DIVISIONE M/F
riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali ed i Comitati Territoriali
organizzano la fase territoriale.
-

FASE TERRITORIALE LIGURIA (periodo previsto 17/04/21 – 27/06/21)

Hanno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Prima, Seconda e Terza Divisione M./F., già
iscritte ai campionati territoriali che non dovranno pagare alcun contributo in quanto verrà
conteggiato quello già versato in fase di iscrizione.
Potranno altresì partecipare anche le squadre di nuova formazione e non ancora iscritte
versando il seguente contributo:
• Coppa Italia Femminile come 3a divisione pari ad € 90,00
• Coppa Italia Maschile come 1a divisione pari ad € 135,00
-

TASSE GARA: Fipav Nazionale ha fissato il contributo di € 40,00 a gara.

L’iscrizione ai vari campionati non darà automaticamente il diritto alla partecipazione alla Coppa
Italia, ma le squadre che vorranno partecipare, DOVRANNO effettuare l’iscrizione
entro le ore 12,00 del 30 Marzo p.v., sul portale ufficiale raggiungibile al seguente link:
www.fipavonline.it effettuando il login con le credenziali riservate ai campionati territoriali.
La coppa è unica e quindi, in fase di iscrizioni, le società devono precisare la serie di
appartenenza.
La mancata iscrizione non darà diritto a svolgere allenamenti/gare in quanto mancante del
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale
Vi informiamo che, al termine dei campionati giovanili, le atlete impegnate, se non partecipanti
a questa coppa o a quella della Serie D indetta dal CR Liguria, NON potranno continuare ad
allenarsi.

Le Società, iscritte ed in regola con il contributo di iscrizione 2020/2021, che decideranno di non
partecipare alla Coppa, MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 2021- 2022.
Non sono previste retrocessioni. I Comitati potranno utilizzare la classifica finale avulsa per
effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie.
La FIPAV, in base alla situazione emergenziale sulla pandemia, si riserva la possibilità di
modificare le formule della Coppa per adattarla alla situazione sia sanitaria sia governativa.
-

Partecipazione ai diversi Campionati - la Consulta Regionale ha deciso:

• Non sono autorizzate partecipazioni in deroga degli atleti/e tra le squadre della Coppa di
divisione
• Non sono autorizzate partecipazioni in deroga degli atleti/e tra le squadre della Coppa di Serie
D e della Coppa di Divisione. L’atleta, se parteciperà a una gara di serie superiore, non potrà
più partecipare alla Coppa di Divisione
Le modalità e l’inizio gare verranno discusse in riunione on line con le Società il 2 aprile 2021.
La vincente della fase territoriale si qualificherà alla finale regionale, prevista il giorno 04/07/21,
in sede da definire.
La vincente regionale parteciperà alle Finali Nazionali a 21 Squadre che si terranno dal 29 al 31
Luglio 2021 in sede da definire.
Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme contenute nella guida pratica
2020/2021, Regolamenti Federali.
Allegata: indizione COPPA DIVISIONE di FIPAV Nazionale
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