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CIRCOLARE DI INDIZIONE 
 

COPPA ITALIA 1^,2^,3^ DIVISIONE FEMMINILE 2021 
 

FASE TERRITORIALE 
 
 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Territoriale di Como organizza, la 
manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia 1^,2^,3^ Divisione Femminile 
2021”, con le seguenti modalità organizzative. 
 
Hanno diritto a parteciparvi tutte le squadre di divisione femminile, già iscritte al campionato 
territoriale nella corrente stagione 2020-2021. 
 
L’iscrizione ai campionati di Serie già effettuata non darà automaticamente il diritto alla 
partecipazione alla Coppa Italia, ma le squadre che vorranno partecipare DOVRANNO effettuare 
l’iscrizione secondo le modalità specificate in seguito. 
 
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 26 al 28 
luglio 2021 e potranno partecipare 18 squadre femminili e 18 squadre maschili. Per la Lombardia 
parteciperanno le vincenti (Maschile e Femminile) della Fase Regionale. Per Como partecipera’ 
la vincente della fase Territoriale. 
 
Le Società in ORGANICO nel campionato di Serie 2020-2021 che decideranno di non 
partecipare al suddetto torneo MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 2021-
2022. Non sono previste retrocessioni e le Consulte potranno utilizzare la classifica finale 
avulsa per effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie.  
 
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in Guida 
Pratica anche per la Coppa Italia di Divisione. 
 
Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide tutte le norme indicate 
nella Guida Pratica e nel Regolamento Gare FIPAV compreso. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO – COPPA ITALIA 1^,2^,3^ DIVISIONE FEMMINILE 2021 

 
 
INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO 
Lunedi 26 aprile 2021. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Prima Fase: Gironi all’italiana con numero di squadre da 4 a 6, con gare di andata e ritorno. 
Termine della fase territoriale entro domenica 20 giugno 2021. 
 
Seconda Fase:  
 
 Finale Regionale: domenica 11 luglio 2021; 
 Finale Nazionale: dal 26 al 28 luglio 2021. 
 
 
 

CRITERI di CLASSIFICA 
 
Si stabilisce che la Classifica finale dei gironi di Prima FASE  
verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
1. In base al miglior punteggio (anche in caso di numero diverso di gare disputate); 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
 

SECONDO LIBERO 
 
Il Consiglio Regionale ha così deliberato per l'utilizzo del Secondo Libero: 
Come previsto dalla Guida Pratica, il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. Pertanto 
nei campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti/e 
senza alcun Libero, oppure fino a 11 atleti/e + 1 o 2 Libero, oppure 12 atleti e due liberi. 
La normativa sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco - punto 9 
della Casistica della Regola 19. 
 

RINUNCIA AL CAMPIONATO 
 
Le Società che si ritireranno dopo la pubblicazione dei calendari definitivi o durante il 
campionato subiranno una sanzione pari al pagamento integrale dei contributi dovuti. 
 
 
 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 
 
Premettendo che le gare dovranno svolgersi a “PORTE CHIUSE” non è obbligatoria la figura del 
dirigente addetto all’arbitro. Le sue funzioni potranno essere svolte dal Covid Manager (che può 
anche coprire contemporaneamente i due ruoli, se tesserato) o altri tesserati della Società. 
In caso di necessità durante la gara l’arbitro si potrà rivolgere al dirigente accompagnatore, se 
presente, o, in sua assenza, direttamente al capitano della squadra di casa. 
Per la presente stagione non è obbligatoria la qualifica di dirigente accompagnatore che si 
ottiene partecipando a uno dei corsi organizzati dal CR. 
 
 



 

COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI COVID 
 
Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato 
dalla Federazione Italiana Pallavolo nel PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive 
della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 3.12.2020 – PROROGATO FINO AL 6 APRILE 
2021), con particolare riferimento all’ADDENDUM 2 - Campionati di Pallavolo di Serie (dalla C e 
seguenti), di Categoria e Sitting Volley e alle relative FAQ costantemente aggiornati e pubblicati 
sulla pagina Covid-19 del sito federale all’indirizzo https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 . 
 
Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno 
pubblicati dalla Federazione. 
 
 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 
 
Si comunica che è stata riavviata, presso tutti i centri autorizzati, la possibilità di organizzare i 
corsi di avviamento e di aggiornamento BLSD. In ogni caso i certificati scaduti per mancato 
aggiornamento durante i mesi trascorsi restano comunque validi fino al termine della stagione 
2020/21. 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 
 
Si comunica che i contributi previsti sono i seguenti: 
 
Iscrizione Coppa Italia  
1^ Divisione Femminile: 
2^-3^ Divisione Femminile: 

€80,00 
€52,00 

 

Segreteria e Gestione Campionati NON DOVUTI  

Contributo gara (PER OGNI GARA) € 40,00  

1° rata  Verra’ comunicato con il 
regolamento campionato 

 
 
Gli estratti conto verranno aggiornati sul portale fipavonline.it.  

 
 
 
 

            
         Lucio Amighetti 
Presidente Comitato Territoriale 
         F.I.P.A.V.   -  Como 
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