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 FINALE TERRITORIALE COPPA ITALIA DI DIVISIONE FEMMINILE 
 

REGOLAMENTO 

 
1. Squadre partecipanti:   Le 2 squadre vincenti le semifinali  
                                         (KONTOVEL A-OMA PALLAVOLO A) 

             
2. Data di svolgimento:    Domenica 27 giugno 2021  
 
3. Sede di svolgimento:   Palestra Centro Sportivo Ervatti (Borgo Grotta Gigante 64, 34010 – Sgonico -Ts) 

 
 
L’impianto dovrà essere omologato per la presenza di pubblico. 
 
Se omologato od omologabile per la serie B, sarà consentito l’accesso al pubblico per un massimo di 50 persone 

(25% della capienza massima prevista dall’omologa) suddivise equamente tra le due Società, esclusi eventuali spettatori 
ricompresi nelle figure previste nell’Addendum 2, che dovranno essere separati dal pubblico. 
La Società ospite, partecipante alla finale, dovrà preventivamente, entro il giorno precedente la gara, inviare alla Società 
ospitante l’elenco dei previsti presenti al fine di consentire la preassegnazione del posto. Non sarà ammessa la presenza 
di persone non preventivamente segnalate. 
Nel caso di impianto non omologato od omologabile per la serie B, l’ingresso sarà consentito solo alle figure 

previste dall’Addendum 2. 
 
Tutti i presenti dovranno produrre l’autocertificazione Covid-19 prevista dall’Addendum 2, mantenere il distanziamento 
interpersonale di almeno 1 m. tra persone non abitualmente conviventi e indossare l’apposito DPI (mascherina) durante 
tutta la durata dell’evento. 
 
4. Programma dell’incontro ore 19.30 Finale 1°- 2° Posto 
       
5. Norme Regolamentari:  
• Durata degli incontri:  

  tutte le gare saranno disputate al meglio dei 5 set con il R. P. S.  
• Direzione gare:  
  tutte le gare saranno dirette da Arbitri designati dalla C.D.G.T.  
 
6. La Società (S.D. KONTOVE ASD A.S.D.) che ospita l’incontro dovrà: 
- provvedere alla sanificazione dell’impianto prima e dopo la gara; 
- mettere a disposizione il personale occorrente per la sanificazione delle panchine al termine di ogni set; 
- mettere a disposizione un addetto al defibrillatore; 
- mettere a disposizione il Covid Manager; 
- mettere a disposizione il segnapunti; 
- mettere a disposizione 2 palloni per la gara e 14 palloni per il riscaldamento per ciascuna squadra; 
- mettere a disposizione  un impianto microfonico; 

- garantire la possibile connessione wi-fi;   
- consentire l’utilizzo degli spogliatoi ad atlete ed arbitri 
 
7. Diretta streaming dell’evento compatibilmente con autorizzazioni/liberatorie e connessioni sufficienti 

 
8. Premiazioni:  

Le premiazioni saranno effettuate al termine della gara di finale e tutte e due le squadre sono tenute a presenziare alla 
cerimonia con gli atleti in divisa. 
 
9. Classifica finale:  
La squadra prima classificata verrà proclamata Campione Territoriale Coppa Italia di Divisione femminile e sarà 
ammessa alla fase Regionale. 
 
10. Il Comitato Territoriale Fipav Ts-Go declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti accaduti a giocatori o 
a terzi durante lo svolgimento delle finali territoriali, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del tesseramento.  
 
11. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Fipav.  


