COMITATO TERRITORIALE CATANIA
Via Ettore Majorana, 9
95030 Tremestieri Etneo (CT)
Tel. 095 / 6130957
e-mail segreteria@fipavcatania.it

Alle Società Interessate
OGGETTO: Coppa Italia Divisione Femminile – Indizione Territoriale
Stagione Agonistica 2020/2021

Squadre iscritte: n° 16
Squadre partecipanti: n° 15
Società partecipanti:
Girone A
18.085.0092
18.085.0228
18.085.0499

U. S. COMUNITA' GRAVINA A.S.D.
ASD CLAN DEI RAGAZZI
ASD PALLAVOLO ROOMY

Girone B
18.085.0366
18.085.0499
18.085.0513
18.085.0534

Girone D

Girone C
18.085.0402
18.085.0447
18.085.0496
18.085.0528

POLISPORTIVA VOLLEY ACIREALE
A.S.D. PAPIRO VOLLEY
ASD VOLLEY SANTA VENERINA
A.S.D. NUOVA LINEA

ASD VOLLEY VALLEY
ASD PALLAVOLO ROOMY
HAKA VOLLEY A.S.D.
A.S.D. VOLLEY CLUB MILITELLO

18.085.0070
18.085.0270
18.085.0365
18.085.0498

A.S.D. PALLAVOLO SICILIA
A.S.D. PALLAVOLO ZAFFERANA
A.S.D. LIBERAMENTE
ASD VOLLEY ACADEMY WEKONDOR CT

Norme Tecniche:
 Possono partecipare tutte le società iscritte ai campionati di Prima e Seconda Divisione

Femminile per la stagione 2020-2021;
 Le Società in ORGANICO nei campionati di Prima e Seconda Divisione che decideranno di

non partecipare al torneo MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 20212022;
 Non sono previste retrocessioni;
 Per le sole “nuove” squadre che dovessero iscriversi alla Coppa Italia la quota di iscrizione è
pari a quanto indicato nella Circolare di Organizzazione e indizione dei Campionati
Territoriali per i campionati relativi di ingresso (Seconda Divisione Femminile);
 Rimangono validi tutti gli obblighi e le regole indicate per i campionati di serie (obbligo
presenza dirigente addetto agli arbitri, etc.).
La tassa gara prevista per la manifestazione è pari a 40,00 euro (quaranta/00). Sarà necessario
effettuare il pagamento delle tasse gare, come segue:
- 1° rata per tutto il girone di andata da pagare prima della prima gara di andata;
- 2° rata per tutto il girone di ritorno da pagare prima della prima gara di ritorno.
I pagamenti per la seconda fase e della finale territoriale potranno essere effettuati gara per gara
prima dello svolgimento della stessa, in base alla formula di svolgimento sottostante.
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Si precisa che sarà possibile rilasciare e ricevere prestiti (L1) secondo le seguenti regole:
 Le società che vorranno rilasciare il modulo L1 dovranno indicare per quale Coppa Italia
intendono prestare l’atleta in questione. Nel farlo dovranno utilizzare:
o C1: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA DIVISIONE
 Le società potranno rilasciare un numero illimitato di L1;
 Le società potranno ricevere al massimo n. 3 L1 per una Coppa Italia;
 I prestiti potranno essere concessi solo a società della stessa regione.
In merito alla partecipazione degli atleti ai diversi Campionati e per quanto non contemplato
restano valide le norme inserite in Guida Pratica.
Tutte le gare devono essere disputate al meglio dei 3 set su 5 con il Rally Point System in
qualunque fase.

Regular Season
Quattro gironi da 4 squadre (6 gare), che si incontreranno in gare di andata e ritorno; sono
previsti turni infrasettimanali.

Seconda Fase
Le gare di Seconda Fase saranno fissate automaticamente dalla Commissione Organizzativa
Territoriale nei giorni ordinari di disputa della prima fase, a meno di comunicazioni precedenti
alla definizione della seconda fase, i cui calendari saranno pubblicati come già definitivi.
In base alla data in cui bisognerà comunicare le vincenti al Comitato Regionale potrebbe non
esservi alcuna pausa tra la regular season e le gare della seconda fase.

Finali 9^- 15^ posto:
Partecipano a questa fase le squadre classificatesi terze e quarte nei rispettivi gironi, che si
incontreranno in gare di andata e ritorno, in base alla classifica avulsa della regular season,
secondo il seguente calendario:
9^ - 10^ posto) 9^ classifica avulsa
11^ - 12^ posto) 11^ classifica avulsa
13^ - 14^ posto) 13^ classifica avulsa

vs 10^ classifica avulsa
vs 12^ classifica avulsa
vs 14^ classifica avulsa

La squadra classificata al 15^ posto della classifica avulsa non prenderà parte a questa seconda
fase.
Formule gare:
- andata: in casa della squadra classificata peggio nella classifica avulsa;
- ritorno: in casa della squadra classificatesi meglio nella classifica avulsa.
In caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della
gara di ritorno, il set supplementare di spareggio (Art. 27 Regolamento Gare).
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Quarti di Finale
Partecipano a questa fase le prime due classificatesi nei rispettivi gironi di prima fase, che si
incontreranno in gare di andata e ritorno, in base alla classifica avulsa della regular season,
secondo il seguente calendario:
Q1) Migliore 1^ classificatesi
vs Peggiore 2^ classificatesi
Q2) Seconda Migliore 1^
vs Terza Migliore 2^
Q3) Terza Migliore 1^
vs Seconda Migliore 2^
Q4) Peggiore 1^ classificatesi
vs Migliore 2^ classificatesi
Formule gare:
- andata: in casa della squadra classificatesi seconda nel girone di prima fase;
- ritorno: in casa della squadra classificatesi prima nel girone di prima fase.
In caso di una vittoria per parte con identico punteggio set si disputerà, sempre sul campo della
gara di ritorno, il set supplementare di spareggio (Art. 27 Regolamento Gare).

Semifinali
Partecipano a questa fase le vincenti i “Quarti di Finale”, che disputeranno una gara unica
(secca), in casa delle migliori squadre classificatesi, in base alla classifica avulsa dei gironi
della regular season, secondo il seguente calendario:
S1)
S2)

Vincente Q1
Vincente Q2

vs
vs

Vincente Q4
Vincente Q3

Finale Territoriale
Partecipano le squadre vincenti le “Semifinali”.
La finale si svolgerà in una gara unica (secca) in campo neutro, stabilito dalla Commissione
Organizzativa Gare Territoriale.
F)

Vincente S1

vs

Vincente S2

Si laurea Campione Territoriale di Coppa Italia Divisione Femminile l’associato che si
aggiudica la finale territoriale.
IMPORTANTE: La C.O.G.T. si riserva la possibilità di modificare la formula prevista
per lo svolgimento del Campionato, al variare del numero di squadre partecipanti al
Campionato.
Si informano pertanto le società che parteciperanno alle fasi finali del torneo, che sarà
cura di questo C.T. redigere e stabilire alla fine della stagione regolamentare, le date per la fase
che porterà alla Finale Territoriale del campionato in oggetto.
Per ogni chiarimento e precisazione in merito a quanto riportato si rimanda alla
commissione stessa che avrà cura di informare quanti interessati.
Tremestieri Etneo, 20.04.2021
La Commissione Gare FIPAV Catania
Alessandro Grasso
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Il Presidente FIPAV Catania
Maurizio Ragusa

