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CIRCOLARE DI INDIZIONE 
 

COPPA ITALIA DIVISIONE – MASCHILE e FEMMINILE 2021 
 

FASE TERRITORIALE 
 
 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Territoriale di Varese organizza, la manifestazione 
di preminente interesse nazionale “Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021”, con le seguenti 
modalità organizzative. 
 
Hanno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Prima, Seconda e Terza Divisione Maschile/Femminile, già 
iscritte al campionato territoriale nella corrente stagione 2020-2021. 
 
L’iscrizione al campionato di Prima, Seconda e Terza Divisione Maschile/Femminile già effettuata non darà 
automaticamente il diritto alla partecipazione alla Coppa Divisione, ma le squadre che vorranno partecipare 
DOVRANNO confermare via mail l’ adesione, 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 vincente della fase Territoriale Femminile/Maschile, parteciperà alla fase Regionale in data 3 e 4 luglio 
2021. 
 
La Finale Nazionale si svolgerà in una località che verrà definita successivamente il 11 luglio 2021 
 
Le Società in ORGANICO nel campionato di Prima, Seconda e Terza Divisione Maschile/Femminile 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 la Commissione Gare potrà 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 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 DIVISIONE FEMMINLE 

 
 
INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO 
Lunedì 19 aprile 2021. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Prima Fase: Gironi all’italiana con numero di squadre da 7 a 8, con gare di sola andata. 
Termine della prima fase entro domenica 30 maggio 2021. 
 
Seconda Fase: Periodo di svolgimento: dal 01 giugno al 27 giugno 2021. 
Il Comitato Territoriale si riserva di stabilire le modalità di svolgimento della Seconda Fase in base al numero 
delle squadre iscritte. 
 
 

• Finale Territoriale: domenica 27 giugno 2021; 

• Fase Regionale: dal 3 al 4 luglio 2021; 

• Finale Nazionale: 11 luglio 2021. 
 
 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO – COPPA ITALIA DIVISIONE MASCHILE 

 
 
INIZIO PREVISTO DEL CAMPIONATO 
Lunedì’ 12 aprile 2021. 
 
FORMULA DI SVOLGIMENTO 
Prima Fase: due gironi all’italiana con numero di squadre da 4 a 6, con gare di andata e ritorno. 
Termine della prima fase entro domenica 20 giugno 2021. 
 

• Finale Territoriale: domenica 27 giugno 2021 tra le due prime squadre classificate dei gironi; 

• Fase Regionale: dal 3 al 4 luglio 2021; 

• Finale Nazionale: 11 luglio 2021. 
 
 

CRITERI di CLASSIFICA 
 
Si stabilisce che la Classifica finale dei gironi di Prima FASE (Maschile e Femminile) 
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. 
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PALLONI DI GARA 
 
Tutti gli incontri ufficiali della Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021 si devono disputare 
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB, 
nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018. Per maggiore chiarezza si 
riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 
 

 
     

V200W V300W MVA200 MVA300 MVA200CEV 

  

    

V5M 5000     
 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli sopra indicati, la gara 
non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal Giudice Unico con 
la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
 
 
 

SECONDO LIBERO 
 
Il Consiglio Territoriale 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. 
 
 

GARE INTERROTTE 
 
Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del terreno, rottura 
attrezzature) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle regole di gioco, ma il totale delle 
interruzioni non potrà superare le due ore, a correzione di quanto riportato sulle regole di gioco. 
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MODALITÀ DI SPOSTAMENTO GARE 
 
Le modalità di richiesta spostamento per i calendari definitivi sono le seguenti: 

• CAMBIO CAMPO e/o ORARIO DI GARA o CAMBIO GIORNO: 
effettuare lo spostamento tramite fipavonline.it. La squadra avversaria dovrà accettare tale 
spostamento sempre dal portale. 
 

• INVERSIONE DI CAMPO: 
da richiedere via e-mail a varese@federvolley.it inserendo in copia conoscenza la squadra 
avversaria previo accordo. 
La mail deve avere il seguente form: 
- (numero gara) da sabato 28/09/2020 ore 20.30 a Varese a venerdì 27/09/2020 ore 21.00 a 

Castellanza; 

- (numero gara) da domenica 13/10/2020 ore 10.30 a Castellanza a sabato 12/10/2020 ore 20.30 a 

Varese. 

 
Le Società potranno disputare le gare casalinghe tutti i giorni della settimana, con inizio dalle ore 20,00 
alle ore 21,15 per i giorni infrasettimanali, dalle ore 10.00 alle ore 10.30 per la domenica mattina e i 
festivi, dalle ore 15.30 alle ore 20.30 per il sabato e la domenica. 
 
In particolare si sottolinea che, ad eccezione degli spostamenti d’autorità stabiliti dal Comitato, nessuno 
spostamento nel giorno di recupero sarà omologato se privo di autorizzazione della squadra avversaria. 
 
NOTA BENE: Fipav Varese si dichiara fin d’ora disponibile a tenere conto, valutare e, se possibile, avallare 
anche improvvise esigenze delle Società, quali, ad esempio: 

• Impossibilità nell’ utilizzo spogliatoi e/o docce; 

• Cambio palestra improvviso. 

 

Si raccomanda la TEMPESTIVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA alla Commissione Gare e alla squadra 
avversaria tramite e-mail all’indirizzo varese@federvolley.it 
 

Tutto ciò nel rispetto prioritario della salute di tutti i partecipanti e della salvaguardia dalle 

responsabilità societarie, cercando di conservare la regolarità dei Campionati e confidando nel senso di 

responsabilità e solidarietà delle affiliate. 
 
 

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. 
 
 

RECAPITI SQUADRE 
 
Tutti i recapiti delle squadre partecipanti alla Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021 sono 
consultabili sul portale fipavonline.it effettuando il login con username e password della Società. 
 
 
 

Comitato Territoriale di Varese - Via Cesare Correnti 2 - 21100 Varese 
Tel. 0332/972340 - e-mail: varese@federvolley.it  pec: ct.varese@pec.federvolley.it  sito: 

https://www.federvolleyvarese.it 



 

 
 

ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA 
 
Nell’eventualità che, 40 minuti prima (e non oltre) dell’orario di inizio gara previsto non fossero presenti gli 
Arbitri, il responsabile della squadra ospitante deve contattare il Responsabile del Servizio Emergenza al 
numero telefonico: 
 

SOS Arbitri: 3292040250 oppure 3289632312 
 
e attenersi alle sue istruzioni. Si rammenta che tale numero d’emergenza può essere chiamato 
esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell’eventualità che si verifichi quanto sopra specificato 
e non per altre necessità. 
Le istruzioni del Responsabile del Servizio Emergenza devono essere tassativamente osservate e, nel caso 
sorgessero problemi con la squadra ospitata, sarà utile far parlare direttamente un suo dirigente al 
telefono. Si raccomanda di rispettare l’orario massimo di chiamata: oltre tale lasso di tempo (40 minuti) 
sarà infatti impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere a risolvere il problema in tempo 
utile. 
 
 

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 e allegati al presente Comunicato Ufficiale. 
 
Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati 
dalla Federazione. 
 
Si invitano le Società impegnate in trasferta ad inviare preventivamente alla Società ospitante l’elenco delle 
persone che parteciperanno alla gara, così da ridurre i tempi di accredito e agevolare il compito del Covid 
Manager. 
 

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. 
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NOTE AMMINISTRATIVE 
 
Fermo restando che quanto già versato per il Campionato di Divisione 2020-2021 verrà automaticamente 
accreditato per la partecipazione alla Coppa Italia Divisione Maschile e Femminile 2021 si comunica che i 
contributi previsti sono i seguenti: 
 
Iscrizione Coppa Italia Divisione M/F  € 80.00  per iscritti campionato 1° div. m/f 
 
Iscrizione Coppa Italia Divisione F  € 52.00 per iscritti campionati 2°/3° div. 
 
Diritti di segreteria  NON DOVUTI 
 
Contributo gara (per ogni gara)  € 40.00 
 
 
E’ possibile effettuare i versamenti utilizzando esclusivamente le seguenti modalità: 
 

• Tramite bonifico bancario codice IBAN: IT95C0306909606100000019145 

intestato a: FIPAV COMITATO PROVINCIALE VARESE 
 

• A mezzo bollettini di conto corrente postale sul CCP N°14415210 
intestato a FIPAV COMITATO PROVINCIALE VARESE 
scaricando i relativi bollettini dal portale fipavonline.it. 

 
Si invita a indicare SEMPRE il CODICE di AFFILIAZIONE della Società e la causale di versamento. 
 
A breve verranno aggiornati gli estratti conto sul portale fipavonline.it. Gli eventuali contributi già versati 
verranno compensati fino all’esaurimento del fondo o restituiti in caso di mancata partecipazione alla 
Coppa. 

Per eventuali informazioni scrivere esclusivamente a varese@federvolley.it 
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RACCOMANDAZIONI 
 
Con riferimento a quanto illustrato nelle riunioni organizzate con le Società, si forniscono le seguenti 
raccomandazioni atte a facilitare l’organizzazione delle gare: 
 
In occasione delle trasferte è opportuno che la Società ospite contatti la squadra di casa per ottenere le 
seguenti indicazioni: 

• Orario esatto di accesso alla palestra; 

• Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce; 

• Fornitura di palloni per il riscaldamento; 
e tutte le altre informazioni che riterrete utili per la migliore programmazione della vostra trasferta. 
 
A sua volta la Società ospite si farà carico di anticipare la lista dei partecipanti da fornire al Covid Manager 
completa di nomi, cognomi e qualifica nel proprio gruppo squadra per accelerare le operazioni di accredito. 
 
Ovviamente, la lista può essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo di gara. 
 
Si ricorda inoltre: 

• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 

• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo 
Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 

• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
 

 

 

Comitato Territoriale Varese 

Commissione Gare 

 
 
 

 
Allegati:  
1. PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 3.12.2020 – 

PROROGATO FINO AL 6 aprile 2021) 

2. ADDENDUM 2 - Campionati di Pallavolo di Serie (dalla C e seguenti), di Categoria e Sitting Volley 

3. Allegato 1 - Modulo di Autocertificazione COVID-19 Società/Atleti/Staff/Dirigenti 

4. Allegato 1 BIS - Modulo di Autocertificazione COVID-19 – ALTRI 

5. Allegato 2 - Modulo di Autocertificazione COVID-19 - Ufficiali di Gara 

6. Allegato 3 - Dichiarazione di adempimento al Protocollo per i Campionati di Serie C, U19, U17, U15, U13 e Sitting Volley 
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