INDIZIONE COPPA ITALIA SERIE D
M./F. 2020/2021
La Federazione Italiana Pallavolo indice e il Comitato Regionale della Sicilia organizza la fase regionale della
manifestazione nazionale denominata
COPPA ITALIA DI SERIE D M./F. 2020/2021
riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali
Avranno diritto a parteciparvi tutte le squadre iscritte alla serie D M./F. 2020/2021.
L’iscrizione già effettuata in serie D non darà automaticamente il diritto alla partecipazione alla Coppa Italia, ma
le squadre che vorranno partecipare dovranno effettuare l’iscrizione esclusivamente on-line, tramite la propria
area riservata Portalefipav.net
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 vi
parteciperanno 18 squadre femminili e 18 squadre maschili vincenti delle manifestazioni regionali.
Le Società che decideranno di non partecipare al suddetto torneo MANTERRANNO il titolo sportivo per la
stagione sportiva 2021- 2022.
Non sono previste promozioni e retrocessioni ma le Consulte potranno utilizzare la classifica finale avulsa per
effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie.
ISCRIZIONE E SCADENZE
L’iscrizione alla Coppa Italia dovrà essere effettuata entro e non oltre il 11 aprile 2021.
La copia del modulo di iscrizione effettuata esclusivamente on-line tramite la propria area riservata
Portalefipav.net, dovrà essere inviata via mail all’indirizzo cogr@fipavsicilia.it per permettere alla C.O.G.R. la
convalida dell’iscrizione effettuata dalla Società.

FORMULA DI SVOLGIMENTO
La COGR, scaduto il termine per l’iscrizione, e avuto riguardo del numero di squadre iscritte, valuterà le
possibili formule, fermo restando nella prima fase, l’applicazione del criterio prioritario di vicinorietà .
Per la composizione dei gironi e la stesura dei calendari, verrà pubblicata un’apposita circolare dove
saranno indicate: date e formula di svolgimento.
CONTRIBUTI GARE
Il contributo gara è di Euro 60,00 (sessanta/00) per ogni incontro da giocare sia in casa che fuori. Le
modalità di pagamento saranno rese note in occasione della pubblicazione di formule e calendari.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione o di mancato pagamento, la gara sarà
regolarmente giocata, ma la Società inadempiente dovrà inviare, agli indirizzi mail
cogr@fipavsicilia.it e giudiceunico@fipavsicilia.it, copia dell’attestazione o dell’avvenuto pagamento
di quanto dovuto entro le ore 24,00 del giorno successivo alla gara. Il Giudice Sportivo Territoriale 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 (€120,00)

Per quanto non esplicitamente contemplato nella presente Circolare,
valgono integralmente le norme previste
dai Regolamenti Federali e dalla Guida Pratica 2020/2021
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