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

regolare svolgimento della Final Four di Coppa Sicilia Serie C Maschile 2022/2023: 
 

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO 
 

Partecipano la 1a e la 2a classificata al termine del girone di andata  di ciascun girone della regular season 
del Campionato di Serie C Maschile 2022/2023.  
 

La Final Four, in programma domenica 22 gennaio 2023 (sede da definire), si svolgerà secondo il 
seguente calendario: 

1a SEMIFINALE – Gara n° 1: 1a Gir. A – 2a Gir. B – ore 11,00 
2a SEMIFINALE – Gara n° 2: 1a Gir. B – 2a Gir. A – ore 11,00 

  
FINALE – Gara n° 3: Vincente gara 1 – Vincente gara 2 – ore 17,00 

 
 

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. 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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