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In questo Comunicato 

 C.O.G.T. - Comitato Territoriale: Indizioni COPPA ITALIA di DIVISIONE M/F e COPPA 
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FIPAV - Comitato Territoriale Trieste-Gorizia     

Comitato Territoriale 
 

 

COPPA ITALIA DI DIVISIONE M/F 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, e il Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, 
organizza per la stagione sportiva 2020/2021, le manifestazioni di preminente interesse nazionale “COPPA 
ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE E FEMMINILE 2021”. 

Per la validità delle manifestazioni dovranno essere iscritte almeno 3 squadre in ciascun settore. 

Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di Covid-19 il Comitato 
Territoriale di Trieste-Gorizia si riserva il diritto di apportare successive modifiche alla presente indizione, 
anche durante lo svolgimento della fase territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati 
dalle competenti autorità e alle esigenze organizzative. 
 

SQUADRE AVENTI DIRITTO 

Possono partecipare tutte le squadre di Prima e Seconda Divisione M/F già iscritte ai Campionati territoriali di 
Serie nella corrente stagione sportiva 2020-2021. 

Possono altresì partecipare anche le squadre di nuova formazione e non già iscritte al primo campionato 
territoriale utile in Indizione.  

L’iscrizione ai vari campionati non darà automaticamente il diritto alla partecipazione alla Coppa Italia, ma le 
squadre che vorranno partecipare dovranno effettuare l’iscrizione con le consuete modalità a Portale.  

La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto mancante il 
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 

Le Società in organico nei Campionati di Prima e Seconda Divisione che decideranno di non partecipare al 
torneo COPPA ITALIA DI DIVISIONE M./F. manterranno il titolo sportivo per la stagione sportiva 2021-
2022. 

 

- ISCRIZIONI 

Il termine per l’iscrizione è fissato improrogabilmente per giovedì 8 aprile 2021 alle ore 13:00. L’iscrizione 
non prevede il versamento di alcuna tassa aggiuntiva; l’importo della tassa di iscrizione e dei diritti di 
segreteria è già compreso nell’iscrizione al precedente campionato di Divisione. 

Le squadre di nuova formazione dovranno versare quanto previsto nell’integrazione alla Circolare di 
Indizione relativamente al Campionato di Seconda Divisione (iscrizione + diritti di segreteria pari a 
euro 130,00). 

All’ atto dell’iscrizione a portale, la Società dovrà indicare, oltre al nome della squadra, anche la 
lettera A se trattasi di squadra precedentemente iscritta al campionato di Prima Divisione o la lettera 
B per tutte le altre. Questo sia per comporre i gironi in modo uniforme sia per stilare le graduatorie di 
integrazione ai diversi campionati per la stagione sportiva 2021-2022 (vedi FORMULA DI SVOLGIMENTO). 

 

- RITIRO DALLA COPPA ITALIA 

L’eventuale ritiro o esclusione dalla Coppa Italia, dopo la pubblicazione dei calendari o durante la 
manifestazione, comporterà la perdita delle quote già versate e la Società non potrà più proseguire con 
gli allenamenti. 

 

- FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Il Comitato Territoriale si riserva di stabilire le modalità di svolgimento della Coppa Italia di Divisione M./F. in 
base al numero delle squadre iscritte che verranno ufficializzate con la circolare accompagnatoria dei 
calendari ufficiali prevista entro giovedì 15 aprile 2021. 



Le gare si disputeranno con la formula dei 3 SET OBBLIGATORI tranne le gare della Fase Finale che si 
disputeranno al meglio dei 3 set su 5. 

La squadra vincitrice della manifestazione parteciperà alla Fase Regionale. 

Non sono previste retrocessioni e la Consulta Regionale potrà utilizzare la classifica finale avulsa per 
effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie categorie. 

 

- PERIODI DI SVOLGIMENTO 

Fase Territoriale: inizio 16 maggio / fine domenica 27 giugno 2021 

Fase Regionale: entro 4 luglio 2021 

Fase Nazionale: 29-31 luglio 2021. 

 
- GIORNI ED ORARI DI GIOCO 

Gli incontri si svolgeranno: 

- in giornate infrasettimanali dalle ore 18.00 alle ore 21.00 

- sabato dalle ore 15.30 alle 21.00 

- domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30 

- domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 20.00. 

 

- CONTRIBUTI 

Fermo restando che quanto già versato per l’iscrizione ai campionati di Prima e Seconda Divisione verrà 
automaticamente accreditato per la partecipazione alla Coppa Italia di Divisione M/F 2021 (vedi paragrafo 
Iscrizioni), si comunica che l’importo del contributo per ogni singola gara sarà il seguente: 

Tassa gara (per singola gara) € 40,00 

 

- PARTECIPAZIONE AI DIVERSI CAMPIONATI 

Il Comitato Territoriale, sentita la Consulta Regionale, ha deliberato che non vi sarà alcuna limitazione sulle 
presenze delle Atlete di una stessa Società nelle manifestazioni di Coppa di Divisione e Coppa di Serie D.  

Si precisa inoltre che sarà possibile rilasciare e ricevere prestiti (L1) secondo le seguenti regole: 
Il trasferimento, con modulo L1, dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma “TESSONLINE”; 

• 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 CD: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA SERIE D 

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. 

 

- REFERTO DI GARA 

Anche per le gare della Coppa Italia di Divisione M./F rimane facoltativo l’utilizzo del Referto Elettronico. 

- COVID-19 

Le Società sono tenute a rispettare il Protocollo FIPAV Covid-19 vigente. 

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 
Per quanto non contemplato nella presente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella 
Integrazione della Circolare di Indizione emessa il giorno 11 marzo u.s. 

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19
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Comitato Territoriale 
 

 

COPPA ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3vs3 M/F 

 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, e il Comitato Territoriale di Trieste-Gorizia, tramite la COGT, 
organizza per la stagione sportiva 2020/2021, le manifestazioni di preminente interesse nazionale “COPPA 
ITALIA UNDER 12 VOLLEY S3 3vs3 MASCHILE E FEMMINILE 2021”. 

Per la validità delle manifestazioni dovranno essere iscritte minimo 3 squadre in ciascun settore. 

Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di Covid-19 il Comitato 
Territoriale di Trieste-Gorizia si riserva il diritto di apportare successive modifiche, anche durante lo 
svolgimento della fase territoriale, secondo i provvedimenti che potrebbero essere emanati dalle competenti 
autorità e alle esigenze organizzative. 
 

SQUADRE AVENTI DIRITTO 

Possono partecipare tutte le Società affiliate alla FIPAV per la stagione 2020/2021 e in regola con il 
tesseramento. 

Le squadre che vorranno partecipare dovranno effettuare l’iscrizione con le consuete modalità a 
Portale.  

Non possono partecipare squadre miste. 

La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto mancante il 
requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 

 

- LIMITI DI ETA’ E CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA 

In riferimento all’Indizione della Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 M./F. 2021, si precisa che, in base alla 
vigente normativa governativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli/le atleti/e nati/e negli 
anni dal 2009 al 2010 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA’ 
AGONISTICA. 

 

- ISCRIZIONI 

Il termine per l’iscrizione è fissato improrogabilmente per giovedì 8 aprile 2021 alle ore 13:00. 

La tassa di iscrizione per ogni squadra partecipante alla Coppa Italia Under 12 Volley S3 3vs3 sarà pari a 
20,00 euro (come da Indizione della Federazione Italiana Pallavolo). 

 

- RITIRO DALLA COPPA ITALIA 

L’eventuale ritiro o esclusione dalla Coppa Italia, dopo la pubblicazione dei calendari o durante la 
manifestazione, comporterà la perdita delle quote già versate e la Società non potrà più proseguire con 
gli allenamenti. 

 

- FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Il Comitato Territoriale si riserva di stabilire le modalità di svolgimento della Coppa Italia Under 12 Volley S3 
3vs3 M./F. in base al numero delle squadre iscritte che verranno ufficializzate con la circolare 
accompagnatoria dei calendari ufficiali prevista entro giovedì 15 aprile 2021. 

La squadra vincitrice di ciascuna categoria avrà diritto a partecipare alla fase regionale. 

 

 

 



 

- PERIODI DI SVOLGIMENTO 

Fase Territoriale: 16 maggio / fine domenica 27 giugno 2021 

Fase Regionale: entro 4 luglio 2021 

Fase Nazionale: 29-31 luglio 2021. 

In base al numero preciso di iscrizioni, la data di inizio della Fase Territoriale sarà preferibilmente posticipata. 

 
- GIORNI ED ORARI DI GIOCO 

Gli incontri si svolgeranno: 

- in giornate infrasettimanali dalle ore 16.00 alle ore 20.00 

- sabato dalle ore 15.30 alle 20.30 

- domenica mattina dalle ore 9.00 alle 11.30 

- domenica pomeriggio dalle 15.30 alle 18.30. 

 
- CONTRIBUTI 

Iscrizione 08/04/2021 € 20,00 

Iscrizione tardiva € 25,00 

Tasse gara (per singola gara) ----- 

 

 
- ALTEZZA DELLA RETE 

Metri 2,00. 

 
- CAMPO DI GIOCO E COMPOSIZIONE SQUADRE 

Il campo di gioco dovrà avere le misure di metri 6 per metri 6 e le squadre saranno composte da un minimo 
di 3 giocatori ad un massimo di 5 giocatori, tutti coinvolti nel gioco con il sistema del cambio ad ogni 
rotazione del servizio (in campo con rotazione obbligatoria al servizio). 

 

- PALLONI DA GIOCO 

Per le gare della Coppa Italia U12 S3 3vs3 saranno utilizzati i palloni MIKASA MVA123LS3 
o altri palloni omologati FIPAV di pari dimensioni e peso (Circonferenza: 65-67cm, Peso: 
230-250 gr). 

 

 

                                                                                                                                                        
- REGOLAMENTO 

• Servizio obbligatorio dal basso con oscillazione del braccio sul piano sagittale; 

• Rotazione obbligatoria, cambio al servizio con il giocatore che in quel momento è fuori, se sono due si 
alterneranno obbligatoriamente; 

• Il giocatore che ha eseguito il servizio, nella stessa azione, può attaccare ma non può andare a 
murare; nell’azione successiva in fase di ricezione, il giocatore che 

• precedentemente ha eseguito il servizio, può essere schierato liberamente in qualsiasi zona di 
ricezione, può attaccare e murare, non esistono falli di posizione; 

• Non verrà sanzionato il fallo di doppia; 

• Struttura suggerita del campo: 

 
 
 

 



 
 

 

 

• Si giocheranno comunque 3 set a 15 punti; nel caso di punteggio di 14 a 14 il set si concluderà 
comunque a 15 punti; 

• Non si effettua il cambio campo; 

• Il punteggio per la classifica verrà assegnato con: 

▪ 1 punto per ogni set vinto; 

▪ ulteriore punto per la vittoria; 

• Negli eventuali turni ad eliminazione diretta le gare si disputano con la formula di 2 set vinti su 3 e 
quindi sul punteggio di 2-0 o 0-2 il terzo set non sarà disputato; 

 
 

- ALLENATORI 

Ogni Società dovrà presentare un tecnico Smart Coach o in caso di mancanza un allenatore di ogni ordine e 
grado regolarmente vincolato ed inserito del documento ufficiale CAMP3. 

 

- ATTREZZATURA DEL CAMPO 

Rete completa di astine. 

 

- DIREZIONE DELLE GARE 

Sarà cura della Società ospitante mettere a disposizione un segnapunti tesserato e un arbitro associato per 
la direzione delle gare o, in alternativa, un tesserato maggiorenne (dirigente, allenatore, giocatore) anche di 
Società non necessariamente appartenenti alle squadre in campo. 

 

- REFERTO DI GARA 

Si deve utilizzare l’apposito modello redatto per questa manifestazione, scaricabile nella sezione 
“Modulistica” del sito guidapratica.federvolley.it. 

https://guidapratica.federvolley.it/modulistica


 

- RECLAMI 

Non sono ammessi reclami in alcuna fase (Territoriale, Regionale o Nazionale). 

 

- DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE DA PARTE DELLE SOCIETA’ 

Elenco partecipanti alle gare (modulo CAMP3) 

Ad ogni concentramento si dovrà consegnare al direttore di gara il modulo CAMP3 insieme ai documenti 
di riconoscimento. L’elenco degli/delle atleti/atlete non potrà essere modificato per tutta la durata del 
concentramento.  

Per le Società che partecipano alla Coppa Italia Under 12 Volley S3 con più squadre, l’elenco delle/degli 
Atlete/i presenti nel Camp3 relativo alla prima gara sarà vincolante per tutta la durata della 
Manifestazione. Tale elenco potrà essere integrato, nel caso di inserimento di Atleti/e non inclusi/e 
nell’elenco dell’altra squadra, di primo tesseramento o provenienti da un’altra Società, anche 
successivamente.  

La partecipazione ad una gara di un Atleta non presente in tale elenco Atleti ne comporterà l'iscrizione 
d'ufficio e l’Atleta rimarrà vincolato con tale squadra per tutta la durata della Fase Territoriale. I sodalizi 
che accederanno alla Fase Regionale della Coppa Italia Under 12 Volley S3 potranno utilizzare i/le 
propri/e Atleti/e a prescindere dalla precedente composizione delle squadre. 

L’elenco dovrà contenere, oltre agli Atleti, anche un Allenatore e un eventuale Dirigente.  

Tutti i propri tesserati dovranno essere completi dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data 
di nascita e degli estremi dei documenti di riconoscimento e di quanto richiesto, che deve essere 
OBBLIGATORIAMENTE redatto direttamente dal Tesseramento on-line – Sezione “Elenco Atleti 
Partecipanti” senza la possibilità di aggiungere a mano altri tesserati. 

Le Società che non presenteranno il modulo CAMP3 redatto on-line oppure lo presenteranno con dei 
tesserati aggiunti a mano, oltre a dover presentare gli ulteriori documenti per dimostrare il loro 
tesseramento, incorreranno in una sanzione pecuniaria da parte del GST, come previsto al paragrafo 29 
della Circolare di Indizione vigente. 

L’arbitro provvederà al controllo dei documenti di cui sopra e al riconoscimento dei tesserati, oltre alle 
altre procedure previste dai vigenti Regolamenti. 

La Società ospitante dovrà provvedere a far pervenire tutta la documentazione della gara alla segreteria 
del Comitato secondo le modalità previste per le gare dirette dall’arbitro associato (paragrafo 47 della 
Circolare di Indizione vigente). 

 

- COVID-19 

 

Le Società sono tenute a rispettare il Protocollo FIPAV Covid-19 vigente. 

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. 

 

Per quanto non contemplato nella presente indizione, restano valide tutte le norme indicate nella 
Integrazione della Circolare di Indizione emessa il giorno 11 marzo u.s. 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    Affisso in Trieste                           C.O.G.T. - C.T. Trieste-Gorizia   

  il giorno 06/04/2021                                                                              Annamaria Cattonaro 
 
  

 

https://www.fipavtsgo.it/Documenti/20202021/Indizione.pdf#page=20
https://www.fipavtsgo.it/Documenti/20202021/Indizione.pdf#page=29
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19
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