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La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata 
 

COPPA ITALIA DI DIVISIONE  

MASCHILE E FEMMINILE  
 
Avranno diritto a parteciparvi tutte le squadre di PRIMA Divisione, SECONDA Divisione e TERZA 
Divisione, già iscritte ai rispettivi Campionati Territoriali.  
 
L’iscrizione ai campionati di Divisione già effettuate non daranno automaticamente il diritto alla 

partecipazione alla Coppa Italia e le squadre che vorranno partecipare DOVRANNO effettuare 

l’iscrizione secondo le modalità dettate dalla Commissione Gare della FIPAV Territoriale, in 

seguito descritte. 

 

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. 
 

Al termine della Fase Territoriale è prevista una Fase Regionale e a seguire una Nazionale, le cui 
norme saranno in seguito pubblicate. 
 

Per quanto non contemplato nella seguente indizione, restano valide 

tutte le norme indicate nella Guida Pratica e nel Regolamento Gare 

FIPAV. 

 
COPPA ITALIA DI DIVISIONE MASCHILE NAZIONALE – FASE TERRITORIALE 
 

SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

PRIMA DIVISIONE - 
SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

SECONDA DIVISIONE - 
SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

TERZA DIVISIONE - 
 

INIZIO PREVISTO DEL TORNEO: 01-05-2021 
TERMINE IMPROROGABILE: 20-06-2021 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Il Comitato Territoriale si riserva di definire la formula in base al numero delle squadre iscritte. 
Conseguentemente la strutturazione dei gironi sarà comunicata al termine della procedura di 
iscrizione. Nel caso che non si raggiunga un numero adeguato di squadre per la composizione dei 
singoli gironi territoriali, gli stessi saranno completati attingendo dagli organici dei Comitati limitrofi. 



    

 
 
 

 

 
 

La formula di svolgimento potrà prevedere anche turni infrasettimanali obbligatori. 
 
 

COPPA ITALIA DI DIVISIONE FEMMINILE NAZIONALE – FASE TERRITORIALE 
 

SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

PRIMA DIVISIONE -  
SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

SECONDA DIVISIONE - 
SQUADRE AVENTI DIRITTO: 

TERZA DIVISIONE - 
 

INIZIO PREVISTO DEL TORNEO: 01-05-2021 
TERMINE IMPROROGABILE: 20-06-2021 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Il Comitato Territoriale si riserva di definire la formula in base al numero delle squadre iscritte. 
Conseguentemente la strutturazione dei gironi sarà comunicata al termine della procedura di 
iscrizione. Nel caso che non si raggiunga un numero adeguato di squadre per la composizione dei 
singoli gironi territoriali, gli stessi saranno completati attingendo dagli organici dei Comitati limitrofi. 
La formula di svolgimento potrà prevedere anche turni infrasettimanali obbligatori. 
 
 

Norme Comuni 
 

Le Società in ORGANICO nel campionato di Divisione che decideranno di non partecipare al suddetto 
torneo di competenza MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione 2021-2022. 
 

Per quanto riguarda la partecipazione a diversi Campionati, restano valide ESCLUSIVAMENTE 

le norme inserite in Guida Pratica. 
 
 

Iscrizioni 
 

Le società aventi diritto potranno effettuare l’iscrizione a partire dal 01-04-2021 e fino alle ore 12.00 

del 14-04 2021. 
 

Si confermano le modalità di iscrizione via Internet tramite la piattaforma www.portalefipav.net 
 

Una volta ultimata l’iscrizione tramite piattaforma, la Società dovrà stampare l’apposito modulo, 
firmarlo e inviarlo via e-mail alla Commissione Gare competente unitamente ALLA COPIA DI 
PAGAMENTO GIA’ EFFETTUATO ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE DEL CAMPIONATO DI DIVISIONE. 
Per qualsiasi informazione sulla procedura di iscrizione è possibile contattare la propria 
Commissione Territoriale Gare. 
 
 

Modalità di versamento Contributi per Coppa Italia di DIVISIONE Nazionale 
 



    

 
 
 

 

 
 

I versamenti dovranno essere effettuati dalle Società ai propri Comitati Territoriali secondo le 
modalità da loro indicate. 
La tassa gara prevista per la Coppa Italia è di € 40,00 per tutte le società iscritte. 
 
 

Contributo Omologazione Campo 
 

Il verbale di Omologazione campo sarà reso disponibile nella propria area personale della 
piattaforma portalefipav.net (FILE) 
 
Per la richiesta è necessario effettuare il pagamento della quota prevista: 
 

Campionati territoriali € 52,00 

 
Nella causale del pagamento è necessario specificare:  
 

[CODICE SOCIETARIO] + [NOMINATIVO IMPIANTO] 
 

Si ricorda che copia delle attestazioni di pagamento devono essere inoltrate via e-
mail alla Commissione Gare competente. 
 
 

Giorni ed Orari di GARA 
 

Le Società potranno disputare le gare casalinghe esclusivamente nei seguenti giorni con inizio nelle 
seguenti fasce orarie: 
 

Giorno di Gara Fasce orarie inizio gare 

Venerdì – sabato e domenica Da stabilire 

 
 

Turno di recupero infrasettimanale 

Le Società dovranno segnalare, inoltre, un giorno e un orario per l’eventuale turno di recupero 

infrasettimanale, ferma restando la normativa riguardante le variazioni al Calendario Ufficiale. In 
particolare, si sottolinea che, ad eccezione degli spostamenti d’autorità stabiliti dal Comitato, 
nessuno spostamento nel giorno di recupero sarà autorizzato se privo di autorizzazione della 
squadra avversaria. 
 
 

Referto Elettronico 
 



    

 
 
 

 

 
 

Per lo svolgimento della Coppa Italia di DIVISIONE Nazionale dovrà essere utilizzato 
obbligatoriamente il Referto Elettronico integrato nella piattaforma PORTALEFIPAV.NET.  
Ogni Società dovrà essere dotata di TABLET O SMARTPHONE CON SISTEMA OPERATIVO ANDROID E 
CONNESSIONE DATI ATTIVA (CONSIGLIATA SCHEDA SD STORAGE PER EFFETTUARE BACKUP DI 
SICUREZZA), su cui dovrà essere preventivamente installata apposita APP referto elettronico e 
relativi aggiornamenti.  
È fatto comunque obbligo al segnapunti avere con sé anche un referto cartaceo per ogni evenienza.  
 

Servizio di PRIMO SOCCORSO 
 

Si riporta quanto previsto dalla Guida Pratica “Servizio di Primo Soccorso” sottolineando che 
l’obbligo del defibrillatore vale anche per i Tornei e gare amichevoli autorizzate dalla Fipav. 
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di Serie Territoriale e in tutti i Campionati di Categoria 
Maschile e Femminile, in tutte le manifestazioni del Settore Promozionale e in tutti i Tornei e 
amichevoli autorizzati dalla FIPAV, sarà obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a 
disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico (DAE) che dovrà essere posizionato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo 
in caso di necessità e una persona  abilitata  al  suo  utilizzo;  la Società ospitante dovrà farne 
constatare la presenza agli Ufficiali di Gara. 
In caso di assenza la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole (0-3, 
0/25, 0/25, 0/25). 
Pertanto, le Società ospitanti di tutte le gare dei Campionati di Serie Regionali e Territoriali e 
rispettive manifestazioni della Coppa, dovranno compilare on line il Modulo CAMPRISOC da 
consegnare, insieme al CAMP3, agli Ufficiali di Gara dell’incontro, che successivamente lo 
allegheranno agli atti della gara. 
 

 

Normative COVID-19 e loro fonti 
 

La disputa di tutte le gare è subordinata al rispetto delle normative Covid-19 vigenti, ben descritte 
nei seguenti documenti: 
 

- Addendum n.2 della FIPAV; 

- Vademecum della FIPAV Campania o Vademecum ad hoc territoriale; 

- Circolari FMSI - Federazione Medico Sportiva Italiana; 

- Circolari ASL locali. 

 
Le società dovranno visionare periodicamente le normative di cui sopra per aggiornare, 
eventualmente, la documentazione da compilare e/o consegnare in occasione delle Gare Ufficiali 
(es: allegati dell’Addendum 2). 




