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Indizione Coppa Lariana 2017/18 

e 

Super Coppa CT Como “Edoardo Buzzi” 

alla memoria 
Prot. n° 04 / 17-18 / CPOG      Como 22/07/17 
 

Il Comitato Territoriale di Como anche per questo Anno Sportivo Indice la manifestazione 
denominata: 

COPPA   LARIANA 
 

Partecipanti: Tutte le squadre che hanno partecipato ad un Campionato Territoriale di 
Serie organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV di Como nell'Anno Sportivo 2016/17 e le 
squadre retrocesse dal campionato regionale di serie D, purchè partecipino ad un 
Campionato Provinciale di Serie organizzato dal Comitato Territoriale FIPAV di Como, e le 
nuove iscritte nel campionato di terza divisione. 

 

QUEST’ANNO NON CI SARA’ IL RIPESCAGGIO CON IL GIRONE PERDENTI! 
 

I turni di svolgimento indicativamente saranno: 
- Primo Turno Femminile:…………… dal 11 SETTEMBRE al 29 OTTOBRE 2017 ( in questo 

turno ci saranno gironi di tre o quattro squadre con gironi all’italiana e passeranno il turno 
le prime due o tre classificate. (salvo ripescaggi, vedi più avanti) 

- Secondo Turno Femminile……….…dal 30 OTTOBRE 2017 al 01 DICEMBRE 2017 
- Terzo Turno Femminile:……………. dal 15 DICEMBRE 2017 al 15 GENNAIO 2018 
- Quarto Turno Femminile:………….. nel mese di FEBBRAIO  
- Eventuale quinto turno:…………….  nel periodo Pasquale 
- FINALE Femminile:………………… nel mese di MAGGIO 2018 
Per il settore Maschile i turni verranno stabiliti in base alle iscrizioni pervenute. 
FINALISSIMA Maschile nel mese di MAGGIO 2018 
I turni potrebbero variare a seconda delle squadre iscritte. 
 

 

Il primo turno sarà formato da gironi di tre o quattro squadre. Le squadre iscritte verranno 
distribuite in gironi di merito con riferimento ai campionati conclusi quest’anno. 

I gironi verranno sorteggiate pubblicamente in Comitato, data da destinarsi. 
Le prime due o tre squadre passeranno al turno successivo, mentre la terza o quarta 

classificata verrà eliminata. Nel caso ci fosse la necessità di ripescare una o più squadre 
per predisporre il secondo turno, verranno ripescate le migliori terze o quarte. 

 

Dal secondo turno, i meriti delle squadre verranno azzerati, e ad ogni turno si procederà agli 
abbinamenti tramite pubblico sorteggio. 

 

    

ISCRIZIONE: Le iscrizioni si chiuderanno lunedì 11 settembre. L’iscrizione dovrà essere 

effettuata tramite il sito Fipavonline.it (come per le altre squadre) 

Quota d’iscrizione €. 50,00 da versare tramite: 
- Bonifico Bancario: IBAN IT63 P076 0110 9000 0000 0599 225 intestato a FIPAV COMO 
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- Conto corrente Banco Posta  n° 599225 intestato a FIPAV COMO Viale Masia 42 , 22100 

Como. 

 
CONTRIBUTI GARA: Per il primo turno non ci sono contributi gara da versare, mentre si 

pagherà un contributo di €. 20,00 a gara e per squadra a partire dal secondo turno. 
 

ARBITRAGGI: Nel primo turno di gare l'arbitraggio sarà a cura dei Sodalizi di casa, che 
metteranno a disposizione una persona, tesserata FIPAV, competente nella direzione di 
una gara di pallavolo nelle gare casalinghe. ( arbitro associato) 

Nei turni successivi verrà garantita la presenza di un Direttore di Gara (Allievo Allenatore o 
Arbitro Federale). 

 
SERVIZIO RISULTATI: i risultati delle partite dovranno essere trasmessi tramite sms (verrà 

comunicato il codice in tempo utile) dal cellulare del dirigente che verrà inserito nel modulo 
d’iscrizione entro la mezzanotte del giorno della partita. 

 
PARTECIPAZIONE ATLETE: Nel primo turno potranno partecipare anche atleti/e in 

“PROVA” previa l’autorizzazione SCRITTA della Società d’origine Ovviamente tutte le atlete 
devono essere tesserate. L’arbitro dovrà riportare questa informazione sul referto. 

Dal secondo turno in poi i partecipanti dovranno essere in regola con TUTTE le 
documentazioni federali (camp3). 

 
SET SUPPLEMENTARE IN CASO DI PARITA’: Al termine della partita di ritorno, se le due 

squadre sono in parità con lo stesso punteggio set, si dovrà disputare un set con le stesse 
modalità del 5° set di una normale gara. 

L'intervallo fra il termine dell'incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set 
supplementare verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 
5° set, specificando nel rapporto di gara l'evento. 

Nelle gare di ritorno, le società ospitanti dovranno presentare agli arbitri la copia del referto 
della gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro. 

 
ACCORDI PER SVOLGIMENTO GARA: L’accordo dovrà essere inserito in Fipavonline.it, 

dove le partite avranno data 30 giugno 2018 entro i termini che verranno comunicati per 
ogni turno. 

 
RITIRO SQUADRA: Il ritiro della squadra prima dell’inizio della prima fase fa perdere la 

quota d’iscrizione e comporta una sanzione pecuniaria di 80,00 euro 
Il ritiro della squadra dopo la  prima fase fa perdere la quota d’iscrizione e comporta una 

sanzione pecuniaria di 120,00 euro. 
 
Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento FIPAV. 
 
Como, 22/07/17 
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 Il Presidente    Il Presidente  
 EMILIO SALDARINI    LUCIO AMIGHETTI  
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Super Coppa CT Como “Edoardo Buzzi” 

alla memoria 

 
 

Il Comitato Territoriale di Como 
 

Indice 
 

per l’Anno Sportivo 2017-2018 la SUPER COPPA CT FIPAV COMO 
dedicata alla memoria dell’arbitro Edoardo BUZZI 

per il Settore Femminile. 
 

La disputa per la conquista della SUPER COPPA CT FIPAV COMO si 
svolgerà con una finale unica e vedrà impegnate:  
 

 la squadra prima classificata nel campionato di Prima Divisione 
A.S. 2017/18 
 

 la squadra vincitrice la Coppa Lariana A.S. 2017/18. 
 
Nel caso si tratti della stessa formazione, oppure in caso di rinuncia, 
questo diritto passerà alla squadra seconda classificata, con priorità 
campionato di Divisione, e così via. 
 
Como, 22/07/17 

 
 
 
 COMM. ORGANIZZ. GARE 

TERRITORIALE 
   COMITATO TERRITORIALE 

COMO 
 

 Il Presidente    Il Presidente  
 EMILIO SALDARINI    LUCIO AMIGHETTI  

 


