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CIRCOLARE DI INDIZIONE
COPPA ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2021
FASE TERRITORIALE
La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Territoriale Ticino Sesia Tanaro organizza, la
manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia di Divisione Maschile e Femminile
2021”, con le seguenti modalità organizzative.
Hanno diritto a parteciparvi tutte le squadre di 1 ^ Divisione Maschile/Femminile già iscritte al
campionato Territoriale nella corrente stagione 2020-2021; potranno partecipare anche le squadre di
nuova formazione e non già iscritte al primo campionato territoriale in indizione.
L’iscrizione al campionato di 1^ Divisione effettuata non darà automaticamente il diritto alla
partecipazione alla Coppa Italia, ma le squadre che vorranno partecipare DOVRANNO effettuare
l’iscrizione secondo le modalità specificate in seguito.
La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto mancante del
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale.
La Finale Nazionale si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dal 29 al 31 luglio
2021 e potranno partecipare 21 squadre femminili e 21 squadre maschili. Per la regione Piemonte
parteciperanno le vincenti (Maschile e Femminile) della Fase Regionale.
Le Società in ORGANICO nel campionato di 1^ Divisione 2020-2021 che decideranno di non
partecipare al suddetto torneo MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 2021/2022.
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida Pratica
anche per la Coppa Italia di Divisione.
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella
Guida Pratica e nel Regolamento Gare FIPAV compreso, nonché quanto indicato nella originaria
circolare Indizione del Comitato TST.

ISCRIZIONI
Il termine per l'iscrizione è fissato improrogabilmente entro e non oltre giovedì 8 aprile 2021.
Si confermano le modalità di iscrizione via Internet tramite il sito www.fipavonline.it

INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO
Inizio indicativo Sabato 24 Aprile 2021 e termine indicativamente entro il 13 giugno 2021
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FORMULA DI SVOLGIMENTO
Prima Fase Territoriale:

La formula definitiva verrà comunicata con il calendario delle gare,
dovendo necessariamente verificare prima il numero delle iscrizioni.

Le Vincenti il titolo Territoriale avranno diritto a partecipare alla Fase Regionale.
Seconda Fase Territoriale:

Periodo di svolgimento e modalità verranno comunicati successivamente.

CRITERI di CLASSIFICA
Si stabilisce che la Classifica finale dei gironi di Prima FASE (Maschile e Femminile) verrà redatta in
ordine prioritario secondo i seguenti criteri, già indicati nell’Indizione Campionati 2020/2021 del
Comitato TST:
1.
2.
3.
4.
5.

Miglior posizione nella classifica del girone;
Miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero di gare
disputate;
Maggior numero di gare vinte; (*)
Miglior quoziente set;
Miglior quoziente punti.

(*) Il Comitato Territoriale TST ha deliberato che in caso di gironi con numero di squadre diverse, il
parametro di cui al punto 3 non verrà tenuto in considerazione.
In caso di parità di tutti i punti 1) 2) 3) 4) e 5) si procederà tramite sorteggio.

PALLONI DI GARA
Tutti gli incontri ufficiali della Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021 si devono disputare
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla
FIVB, nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018. Per maggiore
chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare:

Mikasa
MVA200

Mikasa
MVA300

Mikasa
Mikasa
Mikasa
Molten
MVA200
V200W
V300W
V5M 5000
CEV
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli sopra indicati, la
gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice
Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
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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 6 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 Covid19 del sito federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 e allegati al presente
Comunicato Ufficiale.
Si ricorda inoltre:
•
Che nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli
eventuali operatori per lo streaming e/o il video destinato al servizio Matchshare;
•
Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società;
•
Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11
e del relativo Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER;
•
Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara
Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati
dalla Federazione.

NOTE AMMINISTRATIVE
Fermo restando che quanto già versato per il Campionato di 1^ Divisione 2020-2021 verrà
automaticamente accreditato per la partecipazione alla Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile
2021 si comunica che i contributi previsti sono i seguenti:
Iscrizione Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021: € 80,00 Pari a quanto già versato per
l’iscrizione alla 1^ Divisione 2020-2021.
Segreteria:

NON DOVUTI

Contributo gara (PER OGNI GARA):

€ 40,00 (€ quaranta/00)

1° rata
2° rata

entro 15 APRILE 2021

da definire
da definire

Nel caso in cui i versamenti della 1^Divisione Maschile/Femminile non siano ancora stati effettuati si
prega di utilizzare esclusivamente le seguenti modalità:
•

Tramite bonifico bancario codice IBAN: IT54J0503410100000000022096
intestato a: FIPAV COMITATO TERRITORIALE TICINO SESIA TANARO

Si invita a indicare SEMPRE il CODICE di AFFILIAZIONE della Società e la causale di versamento.
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A breve verranno aggiornati gli estratti conto sul portale fipavonline.it. Gli eventuali contributi già versati
verranno compensati fino all’esaurimento del fondo.
Per eventuali informazioni scrivere esclusivamente a presidente.tst@federvolley.it .

Novara, 29 marzo 2021

Commissione Organizzativa Gare Territoriali
COMITATO TERRITORIALE TICINO SESIA TANARO
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