
 

    

                                      Bologna,  31/03/2021  

 

 Prot. n.   86/2021   

                 

 Alle Società interessate 

LL. SS. 

 

COMUNICATO N.  16 
 

OGGETTO: INDIZIONE COPPA ITALIA 1^ DIV. M/F – 2^ DIV. F. – 3^ DIV. F.                       

 

 

Il CONI ha autorizzato la Federazione Italiana Pallavolo ad organizzare la Coppa Italia Divisione 

Maschile e Femminile, evento riconosciuto di livello nazionale,  pertanto,  il  Comitato Territoriale  

di Bologna indice la fase territoriale della Coppa Italia di 1^ Divisione Maschile e Femminile, 2^ 

Divisione Femminile e 3^ Divisione Femminile. 

 

TERMINE ISCRIZIONE: DOMENICA 11 APRILE 2021 

 

PROBABILE INIZIO: SABATO 1° MAGGIO 2021 

 

 

NORME ORGANIZZATIVE 

 

 

1) Potranno iscriversi le squadre in organico nel campionato di 1^ e 2^ Divisione, l’iscrizione è 

libera per le squadre di 3^ Divisione. La partecipazione non è obbligatoria e le Società di 1^ e 

2^ Divisione che non si iscriveranno, manterranno il titolo sportivo per la stagione sportiva 

2021/2022. 

La formulazione dei gironi e la durata degli stessi verranno decisi al termine delle iscrizioni. In 

caso di impossibilità ad organizzare gironi di egual numero tra quelli di 1^ Divisione, 2^ 

Divisione e 3^ Divisione femminile, la Commissione gare si riserva la possibilità di organizzare 

gironi misti.  

Le fasi finali verranno successivamente comunicate. 

 

2) Tutte le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il portale del C.T. di Bologna, è 

obbligatorio allegare l’elenco atleti/e. 

In caso di più iscrizioni in serie diverse, dovrà essere indicata squadra A nel girone della serie 

più alta, B nella successiva, ecc… In caso di più squadre nella stessa serie, dovrà essere indicata 

A e B nei gironi di 1^ o 2^ e la lettera C nell’eventuale serie successiva. 

Ad iscrizione avvenuta, sarà possibile avviare la relativa attività di allenamento nel rispetto 

dell’attuale normativa. 

 

3) Importo di iscrizione  

Squadre di 1^ Divisione Maschile e Femminile: € 120,00 

Squadre di 2^ Divisione Femminile: € 82,00 

Squadre di 3^ Divisione Femminile: € 82,00 



Le Società che già hanno provveduto a versare la quota di iscrizione ai campionati di 1^ - 2^ - 

3^ Divisione, non dovranno effettuare il versamento. 

Il contributo gare è di € 40,00, le Società che hanno maturato un credito nei confronti del C.T. di 

Bologna dei contributi gara nella stagione 2019/2020, potranno scalare l’importo dalla cifra 

rimanente. 

   

4) Arbitri designati dalla Commissione Ufficiali di Gara, segnapunti di Società. 

 

5) Atleti/e, allenatori e dirigenti dovranno essere regolarmente tesserati per la stagione sportiva 

2020/2021. 

 

6) Le Società dovranno essere in regola con l’omologa della palestra per la stagione 2020/2021. 

 

7) E’ obbligatorio presentare il CAMP3 debitamente compilato in ogni sua parte tramite il 

tesseramento on line. 

 

8) Per quanto non contemplato nel presente regolamento, valgono le norme FIPAV, pertanto il 

presente regolamento è da considerarsi complementare e non sostitutivo. 

 

 

 

 F.I.P.A.V. BOLOGNA 

COMMISSIONE TERRITORIALE GARE 

 


