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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE   

 

n° 26 / 2022  del 29.05.2022. 

 

OGGETTO Coppa Sicilia - Finali Maschili e Femminili 2022 

 

Obb. / fun. CEB Stanziamento Disponibilità Presente impegno 

----------- ------  --------------  -----------------  ------------ 

 

 
IL CONSIGLIO REGIONALE  

 
 
VISTI  gli artt. 49, 50 e 51 del vigente Statuto Federale; 

VISTO il provvedimento del Consiglio Federale n° 
08/2021dell’1marzo 2021 che ha preso atto, in applicazione 
dell’art. 50 comma 1 dello Statuto federale, ha ratificato 
l’assemblea Periferica del Comitato Regionale della Sicilia 
per il periodo del quadriennio 2021/2024 nonché del 
Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale; 

VISTA la lettera di convocazione del 24.05.2022 prot. 122/2022/CR 
con la quale si è convocato il Consiglio Regionale; 

VISTA la delibera del Consiglio Regionale n°7 del 22/03/2021 con la 
quale viene nominato a svolgere le Funzioni di Segretario del 
Consiglio Regionale il Consigliere SPERANZA MAIELLO 

 

RILEVATA             La presenza del Presidente Regionale FIPAV Sicilia Antonino 
Di Giacomo Pepe 

RILEVATA  la presenza di tutti i Consiglieri Regionali nonché del 
Responsabile COGR M. Marchello, l’assenza del Consigliere 
Federale Avv. D. Anzalone. 

RILEVATA la presenza del Revisore dei Conti Dott. Alfonso Morreale 

VISTA la necessità di organizzare le finali in oggetto; 

 

PRESENTATA la proposta dal responsabile COGR M. Marchello che vedrà 
l’incontro tra la prima e seconda squadra in classifica nel 
Campionato Regionale di serie C Maschile e Femminile al 
termine dei play off. 

             

RILEVATA                la volontà da parte di questo CR di omaggiare le 4 squadre 
con 6 palloni nuovi.           
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PRESO ATTO         che le finali si svolgeranno: 11 giugno Coppa Sicilia Maschile 
e 29 giugno Coppa Sicilia Femminile 

ACCETTATA        la proposta del Presidente di far giocare entrambe le finali 
nella palestra di Trabia provvista di aria condizionata viste le 
alte temperature. 

 

 

Per le superiori premesse, il Consiglio Regionale, all’unanimità dei presenti 

 

D E L I B E R A 

 

 di approvare la finale di Coppa Sicilia di serie C Maschile e Femminile  

secondo le modalità espresse dal Responsabile COGR M.Marchello (che 

si allega ed è parte integrante di questa delibera) 

 di approvare gli incontri che si terranno presso la palestra di Trabia 

provvista di aria condizionata. 

 di approvare l’omaggio alle 4 squadre finaliste di 6 palloni nuovi. 

 di pubblicare la presente Delibera sul sito ufficiale di FIPAV SICILIA 

 di trasmettere per conoscenza la presente Delibera alla Segreteria 

Generale della FIPAV 

 

 

Di trasmettere per conoscenza il presente provvedimento al Segretario Generale 
della Federazione Italiana Pallavolo. 
 

 
 
 
 

Parere di conformità con le norme del vigente 
Regolamento di Amministrazione e Contabilità Federale 

 

Per conformità con le vigenti normative statutarie e federali 

Il Revisore dei Conti Periferico 
pubblicato sul sito regionale in data    

Nome e Cognome Dott. Alfonso Morreale 

Firma _______________________________________ 
comunicazione agli interessati in 
data 

   

 

con mezzo email: 

numero pagine del presente provvedimento 
compreso questa 

 

eventuali 
allegati 

 descrizione  

altre incombenze  

 

IL SEGRETARIO 
DEL COMITATO REGIONALE  

SPERANZA MAIELLO 
 

Il Presidente del CR Sicilia  
Antonino Di Giacomo Pepe 



 
FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo  

Comitato Regionale Fipav Sicilia  

Commissione Organizzativa Gare Regionali 
  

Web: www.fipavsicilia.it - E-mail: cogr@fipavsicilia.it  

 

 

 

La Commissione Organizzativa Gare Regionali, di seguito, rende note le Norme Organizzative utili per il 

regolare svolgimento della Finale Coppa Sicilia Serie C Femminile 2021/2022: 
 

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Le 2 squadre che, alla fine dei play-off promozione, risultano promosse in Serie B2 Femminile per la 
stagione 2022/2023 si incontreranno in gara unica il 29 giugno 2022. 
La finale si disputerà presso la Palestra Comunale “Michele Sanfilippo” di Trabia (PA), Contrada 
Madonna alle ore 19.30. 
 
 

2. NORME GENERALI 
 

PALLONI DI GIOCO: il Comitato Regionale metterà a disposizione i palloni Mikasa MVA 200 per la 

disputa delle gare. Le società dovranno provvedere in proprio per i palloni di riscaldamento pre-

gara. 

 
CAMP3: sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una società ha più di 12 atleti/e iscritti a 
referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. + 2 Libero; 11 atl. 
+ 2 Libero – es. Non consentito 12+1 Libero). Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 
 
 
3. INCENTIVI PER LE SOCIETA’ FINALISTE 

 

Il Comitato Regionale, nella seduta di Consiglio del 29.05.2022, ha deliberato di assegnare alle 2 squadre 
finaliste la fornitura di 6 palloni. 
 
 
4. CONTRIBUTO GARE – MODALITA’ DI VERSAMENTO   

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato in oggetto è di € 40,00 che dovrà essere 

versata ESCLUSIVAMENTE con Carta di Credito attraverso la sezione PARTITE CONTABILI della 

piattaforma web www.portalefipav.net. Non è ammessa altra modalità di pagamento. 

 

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’arbitro prima di ogni gara. In caso di 

mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà regolarmente giocata, ma 

la Società inadempiente dovrà inviare, all’indirizzo mail giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’avvenuto 

pagamento di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara. Il Giudice 

Sportivo, in sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole la 

Società inadempiente che sarà, inoltre, sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara             

(€ 80,00). 

Campionati Regionali 2021/2022 
Norme Organizzative - Finale   
Coppa Sicilia Serie C Femminile 
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FIPAV - Federazione Italiana Pallavolo  

Comitato Regionale Fipav Sicilia  

Commissione Organizzativa Gare Regionali 
  

Web: www.fipavsicilia.it - E-mail: cogr@fipavsicilia.it  

 

 

 

La Commissione Organizzativa Gare Regionali, di seguito, rende note le Norme Organizzative utili per il 

regolare svolgimento della Finale Coppa Sicilia Serie C Maschile 2021/2022: 

 

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Le 2 squadre che, alla fine dei play-off promozione, risultano essersi classificate 1a e 2a nella classifica 
finale si incontreranno in gara unica l’ 11 giugno 2022. 
La finale si disputerà presso la Palestra Comunale “Michele Sanfilippo” di Trabia (PA), Contrada 
Madonna alle ore 18.00. 

 
 

2. NORME GENERALI 
 

PALLONI DI GIOCO: il Comitato Regionale metterà a disposizione i palloni Mikasa MVA 200 per la 

disputa delle gare. Le società dovranno provvedere in proprio per i palloni di riscaldamento pre-

gara. 

 
CAMP3: sarà possibile iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una società ha più di 12 atleti/e iscritti a 
referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atl. + 2 Libero; 11 atl. 
+ 2 Libero – es. Non consentito 12+1 Libero). Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero 
anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero compresi). 

 
 

3. INCENTIVI PER LE SOCIETA’ FINALISTE 
 

Il Comitato Regionale, nella seduta di Consiglio del 29.05.2022, ha deliberato di assegnare alle 2 squadre 
finaliste la fornitura di 6 palloni. 
 
 
4. CONTRIBUTO GARE – MODALITA’ DI VERSAMENTO   

La tassa gara prevista per ogni singolo incontro del Campionato in oggetto è di € 40,00 che dovrà essere 

versata ESCLUSIVAMENTE con Carta di Credito attraverso la sezione PARTITE CONTABILI della 

piattaforma web www.portalefipav.net. Non è ammessa altra modalità di pagamento. 

 

L'attestazione dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita all’arbitro prima di ogni gara. In caso di 

mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà regolarmente giocata, ma 

la Società inadempiente dovrà inviare, all’indirizzo mail giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’avvenuto 

pagamento di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla disputa della gara. Il Giudice 

Sportivo, in sede di omologa, sanzionerà con la perdita della gara con il punteggio più sfavorevole la 

Società inadempiente che sarà, inoltre, sanzionata con una multa pari al doppio di una tassa gara             

(€ 80,00). 
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