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CASISTICA COPPA ITALIA SERIE D E DIVISIONE 

 

È possibile il trasferimento ed il prestito per la Coppa Italia Serie D e 
Divisione per atleti che hanno già giocato nei campionati superiori (Serie 
A – Serie B – Serie C)?  

No. È possibile solo per atleti mai scesi in campo. Il trasferimento e/o il prestito 
va effettuato entro le ore 12,00 del 31.5.2021.  

 

L’atleta che nella stagione sportiva 2020-2021 ha già ricevuto un prestito 
L1 per il campionato di Serie D e per i Campionati di Divisione può 
giocare la Coppa Italia di Serie D e la Coppa Italia di Divisione?  

Il sistema autorizzerà gli atleti già dati in prestito a partecipare alla Coppa Italia 
Serie D e Coppa Italia Divisione. 

 

L’atleta che, nella stessa società, ha già giocato in campionati superiori 
(Serie A – Serie B – Serie C) può giocare in Coppa Italia Serie D e 
Divisione? 

Si, purché ciò avvenga nella stessa società con la quale ha giocato i campionati 
superiori ed a prescindere da quale sia l’anno di nascita. 

 

Le coppe rientrano nel conteggio del numero massimo di campionati di 
serie che ciascun atleta può disputare (pag. 12 Guida Pratica – Norme 
Campionati)? 

No, non vi rientrano. 

 

È possibile giocare sia in Coppa Italia Divisione che in Coppa Italia Serie 
D? 

Si. Senza alcuna limitazione di età né di numero massimo di gare prestabilito 
e comunque sempre con la stessa società.  

 

È possibile concedere un prestito (L) per partecipare alla Coppa Italia 
Divisione ed alla Coppa Italia Serie D fuori dalla propria Regione? 

No.  
 



 

 

 

 

 

 

L’allenatore di una squadra che partecipa alla Coppa Italia Serie D e 
Coppa Italia Divisione che grado/livello deve possedere? 

L’allenatore di una squadra che partecipa alla Coppa Italia Serie D dovrà avere 
il grado/livello minimo necessario per allenare in Serie D, come previsto dalle 
Norme Allenatori in Guida Pratica.  

L’allenatore di una squadra che partecipa alla Coppa Italia Divisione dovrà 
avere il grado/livello minimo necessario per allenare nei campionati di 
divisione, come previsto dalle Norme Allenatori in Guida Pratica.  

 

Può una società non avente diritto partecipare alla Coppa Italia Serie D e 
Divisione? Se si qual è la tassa di iscrizione che dovrà versare? 

La società che non è avente diritto a partecipare al Campionato di Serie D 
2020-2021 non potrà partecipare alla Coppa Italia Serie D. Invece, la società 
che non è avente diritto a partecipare al campionato di Prima Divisione, potrà 
partecipare alla Coppa Italia Divisione e dovrà versare l’importo previsto dalla 
Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali per il primo campionato a 
libera iscrizione (es. nei Comitati Territoriali in cui è prevista l’iscrizione al 
campionato di Terza Divisione, la società interessata a partecipare alla Coppa 
Divisione, verserà l’importo previsto per l’iscrizione al campionato di Terza 
Divisione. Nei Comitati Territoriali in cui non è prevista l’iscrizione al 
campionato di Terza Divisione, la società interessata a partecipare alla Coppa 
Divisione, verserà l’importo previsto per l’iscrizione al campionato di Seconda 
Divisione. Nei Comitati Territoriali in cui non è prevista l’iscrizione ai campionati 
di Seconda e Terza Divisione, la società interessata a partecipare alla Coppa 
Divisione, verserà l’importo previsto per l’iscrizione al campionato di Prima 
Divisione). Si precisa che, eventuali, diritti di segreteria verranno stabiliti dai 
Comitati Territoriali. 

Si ricorda, inoltre, che le società che parteciperanno alla Coppa Italia Divisione 
con “iscrizione libera” (ovvero le società di cui sopra non aventi diritto) potranno 
essere inserite nella graduatoria dei ripescaggi solo ed esclusivamente per 
l’accesso al primo campionato immediatamente successivo a quello di libera 
iscrizione (nel caso in cui vi sia la Terza Divisione, la società potrà essere 
inserita nella graduatoria dei ripescaggi in Seconda Divisione. Nel caso in cui 
non vi sia la Terza Divisione, la società potrà essere inserita nella graduatoria 
dei ripescaggi in Prima Divisione. Nel caso in cui non vi siano la Seconda e la  

 



 

 

 

 

 

 

Terza Divisione, la società potrà essere inserita nella graduatoria dei 
ripescaggi in Serie D).  

 

La società che è avente diritto può decidere di non partecipare alla Coppa 
Italia Serie D e/o Divisione? La Tassa di Iscrizione dovrà essere 
restituita? 

La società avente diritto può rinunciare a partecipare alla Coppa Italia Serie D 
e/o Divisione e non perderà il diritto acquisito confermato con l’iscrizione ai 
campionati di Serie D e/o Divisione avvenuta nella stagione 2020-2021. La 
tassa di iscrizione dovrà essere restituita alla società rinunciataria a meno che 
non vi sia accordo scritto diverso con la stessa (ad esempio, se la società 
richiede che l’importo venga traslato sulla stagione sportiva 2021-2022).  

 

I comitati Territoriali e/o Regionali possono prevedere la gratuità della 
Tassa di Iscrizione ed eventuali altre agevolazioni per i Contributi Gara? 

Si, ma tutte le eventuali modifiche agli importi delle tasse di iscrizione e 
contributi gara per le gare di Coppa Italia Serie D e Divisione vanno autorizzati 
e deliberati dal Consiglio Federale.  

 

Se un’atleta è stata prestata ad una società ed ha partecipato al 
campionato di Serie A o Serie B o Serie C (anche una sola presenza in 
campo) ed ora vuole ritornare alla società di origine per partecipare alla 
Coppa Italia Serie D e/o Coppa Italia Divisione, può farlo mediante il 
recesso del prestito?  

No, per la Coppa Italia Serie D e/o Divisione non è previsto.  

 

Vi è la possibilità di utilizzare campi all’aperto? 

Questa possibilità è oggetto di valutazione del Consiglio Federale. Seguirà 
specifica normativa. I Comitati Territoriali, una volta deliberata dal Consiglio 
Federale questa possibilità, stabiliranno se sarà possibile giocare all’aperto nei 
propri territori.  

 



 

 

 

 

 

 

Potrà essere utilizzato l’Arbitro Associato? 

Potrà essere utilizzato solo per la Coppa Italia Divisione e Trofeo Nazionale 
Under 12 Volley S3.  

 

Se all’interno di una Regione, i Comitati Territoriali non hanno un numero 
congruo di società iscritte (almeno 3) alla Coppa Italia Divisione possono 
permettere a queste ultime l’iscrizione alla Coppa Italia Serie D, senza 
garantire loro un eventuale inserimento nella graduatoria ripescaggi in 
Serie D 2021-2022? 

No, in nessun caso.  

 

CASISTICA TROFEO NAZIONALE UNDER 12 
VOLLEY S3 

 

Se atleti nati negli anni 2011 o 2012 hanno ottenuto il certificato medico 
agonistico possono partecipare al Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3? 

Si.  

 

Chi può ricoprire il ruolo di Primo Allenatore nel Trofeo Nazionale Under 
12 Volley S3?  

Solo per questa stagione sportiva e per il Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 
potrà essere utilizzato lo Smart Coach e tutti gli allenatori di ogni ordine e grado 
vincolati.  

 

Quando deve essere versata la tassa di iscrizione? 

La tassa di iscrizione è di euro 20,00 e va versata una tantum ed al Comitato 
Territoriale.  

 

È obbligatorio il Camp 3 generato su Tesseramento On Line? 

È assolutamente obbligatorio il Camp 3 generato su Tesseramento On Line.  



 

 

 

 

 

 

 

Vi è la possibilità di utilizzare campi all’aperto? 

Questa possibilità è oggetto di valutazione del Consiglio Federale. Seguirà 
specifica normativa. I Comitati Territoriali, una volta deliberata dal Consiglio 
Federale questa possibilità, stabiliranno se sarà possibile giocare all’aperto nei 
propri territori.  

 

È possibile organizzare il Trofeo Nazionale Under 12 Volley S3 utilizzando 
la formula dei concentramenti? 

Si. Nel rispetto dei numeri di presenze massimi previsti dai Protocolli Covid e 
dalle normative vigenti.  


