
 

 
 

 

FIPAV Comitato Territoriale Milano Monza Lecco 
Via Piranesi, 46 - 20137 Milano 

Tel. 02.7010.1527 / 02.7010.8918 - Fax 02.7000.5598 
www.milano.federvolley.it – milano@federvolley.it   

 A tutte le Società 
 del Comitato Territoriale 
 

e p.c. C.R. Lombardia 
 FIPAV Roma 

 
Milano, 26/03/2021 
Prot. 166/COGT 
 

Oggetto: Circolare di indizione COPPA ITALIA SERIE DIVISIONE NAZIONALE – Fase territoriale. 
 

La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza 
per la stagione sportiva 2020/2021, la manifestazione denominata “Coppa Italia Serie Divisione 
Nazionale” secondo le seguenti modalità: 
 
 

Coppa Italia di Serie 
Femminile Maschile 

1° Divisione – GRUPPO 1 
2° Divisione – GRUPPO 2 
3° Divisione – GRUPPO 3 

1° Divisione – GRUPPO 1 
2° Divisione – GRUPPO 2 

 
Considerata la situazione di incertezza causata dall’andamento dell’epidemia di COVID-19, il 
Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco 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 ed alle esigenze organizzative. 
 

 
Avranno diritto a partecipare tutte le squadre di Prima e Seconda divisione M/F e Terza divisione F 
già iscritte ai campionati territoriali 2020/2021. 
Potranno altresì partecipare anche le squadre di nuova formazione non precedentemente iscritte 
in Terza divisione F e Seconda divisione M.  
Tutte le squadre interessate, anche se già precedentemente iscritte ai campionati di Serie, 
dovranno obbligatoriamente effettuare una nuova iscrizione. 
 

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

 
La fase Nazionale si svolgerà in una località che verrà definita successivamente dalla Federazione 
Italiana Pallavolo dal 29 al 31 luglio 2021. 

 
Le Società in organico nei rispettivi campionati che decideranno di non partecipare alla 
manifestazione MANTERRANNO comunque il titolo sportivo per la stagione 2021-2022. 
Non sono previste retrocessioni e il Comitato Territoriale potrà utilizzare la classifica finale avulsa 
per effettuare, in caso di necessità, gli integri fra le varie categorie dei Campionati di Serie 
2021/2022. 

http://www.milano.federvolley.it/
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Le iscrizioni devono essere effettuate esclusivamente on-line sul sito internet 

www.milano.federvolley.it, nella sezione SOL Società. 
Non saranno accettate iscrizioni incomplete. 

 
È cura della Società verificare nell’apposita sezione SOL l’accettazione dell’iscrizione inviata. 
La segnalazione di eventuali indisponibilità degli impianti o di necessità di 
concomitanze/alternanze non comporta obblighi per la Commissione Organizzativa Gare 
Territoriale che comunque, nell’elaborazione dei calendari, cercherà di tenere conto di quanto 
segnalato, nei limiti del possibile e considerando le molteplici esigenze. Per eventuali alternanze 
e/o concomitanze con attività non FIPAV dovrà essere inviato, all’indirizzo 
gare.milano@federvolley.it, il calendario (o le date) dell’attività in questione. 
 

 
Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati al Comitato Territoriale Milano Monza Lecco 
utilizzando una delle seguenti modalità: 

- Bonifico Bancario IBAN - IT 38I 07601 01600 000019134204 
- Conto corrente postale n° 19134204 

intestato a FIPAV Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco – Via Piranesi 46, 20137 Milano. 
 
Le iscrizioni già versate (o decurtate dal credito in essere verso il Comitato) per i Campionato di 1°, 2° e 3° 
divisione saranno automaticamente accreditate per la partecipazione alla Coppa Italia Serie Divisione 
Nazionale 2021. 

 
Si ricorda che ogni versamento deve essere effettuato dalla Società e NON dal singolo dirigente, 
inoltre devono necessariamente essere indicati la causale del versamento e il codice societario. 

 
NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DI SOCIETÀ CHE ABBIANO PENDENZE AMMINISTRATIVE CON IL 

COMITATO TERRITORIALE. 

 
 

L’ART. 18 DEL DPCM DEL 03/03/2021 CONSENTE LO SVOLGIMENTO DI EVENTI E COMPETIZIONI DI LIVELLO 
AGONISTICO E DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.   
IL CAMBIAMENTO DEL COLORE (GIALLO – ARANCIO – ROSSO) ATTRIBUITO A REGIONE LOMBARDIA A 
SEGUITO DELL’EVOLUZIONE PANDEMICA NON COMPORTERA’ PERTANTO L’AUTOMATICA SOSPENSIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE. 
EVENTUALI FUTURE DISPOSIZIONI NORMATIVE SARANNO COMUNICATE TEMPESTIVAMENTE. 

 

 
Commissione Organizzativa Gare Territoriale  Presidente FIPAV Milano Monza Lecco  

Flavio Tortello   Massimo Sala 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

http://www.milano.federvolley.it/
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La Federazione Italiana Pallavolo indice, e il Comitato Territoriale di Milano Monza Lecco organizza, per la stagione 

sportiva 2020/2021 il torneo di Coppa Italia Serie Divisione Nazionale di seguito riportato, secondo le modalità 

indicate. Per quanto non espressamente specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti 

Federali. 

 

http://www.milano.federvolley.it/
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COPPA ITALIA FEMMINILE GRUPPO 1 
riservato alle Società iscritte al Campionato di Prima Divisione/Prima Divisione U22 

 
➢ ORGANICI: da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
                      NON SARA’ ORGANIZZATO IL GIRONE UNDER 22 
 
➢ GIORNI DI GIOCO: le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di 

Giovedì e Venerdì con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare 
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) 

 
COPPA ITALIA FEMMINILE GRUPPO 2 

riservato alle Società iscritte al Campionato di Seconda Divisione/Seconda Divisione U21 
 

➢ ORGANICI: da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
                      NON SARANNO ORGANIZZATI I GIRONI UNDER 21 
 
➢ GIORNI DI GIOCO: le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di 

Lunedì, Martedì e Mercoledì con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è 
possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) 

 
COPPA ITALIA FEMMINILE GRUPPO 3 

riservato alle Società iscritte al Campionato di Terza Divisione/Terza Divisione U21 
 

➢ ORGANICI: da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
                      NON SARANNO ORGANIZZATI I GIRONI UNDER 21 
 
➢ GIORNI DI GIOCO: le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 

20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le 
parti), il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con 
accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15 

 
 

NORME COMUNI 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 
➢ altezza rete: mt. 2,24 
➢ durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 
➢ formula: da stabilire in base al numero di squadre 
➢ inizio previsto: metà / fine Aprile 2021 
➢ fine prevista: prima fase Giugno 2021 
  eliminatorie Giugno 2021 
➢ è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età) 
➢ ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atlete senza alcun Libero - oppure fino a 12 atlete e due Libero 

- oppure fino a 11 atlete e un Libero - oppure fino a 11 atlete e due Libero (NO 12 atlete e un Libero) 
 
 
 

http://www.milano.federvolley.it/
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PRECISAZIONI 
 

➢ è obbligatorio l’allenatore in panchina 
➢ designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale 
➢ Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale 
➢ una giocatrice che è entrata in campo in Coppa Italia Gruppo 1 non potrà giocare in Coppa Italia Gruppo 2 o 

3. Analogamente, una giocatrice che è entrata in campo in Coppa Italia Serie D non potrà giocare in Coppa 
Italia Serie Divisione (gruppo 1-2-3). Ad eccezione delle atlete Under 19 per le quali vale la normativa per gli 
“atleti giovani partecipanti alla Coppa Italia” – max 5 gare e solo per atlete tesserate nella stessa Società 

➢ una giocatrice entrata in campo nel campionato di Serie C potrà disputare la Coppa Italia Serie D o la Coppa 
Italia Serie Divisione ma precludendo la possibilità di giocare nuovamente in Serie C 

 
SCADENZE E CONTRIBUTI 
 
➢ termine iscrizione:  Lunedì 05 Aprile 2021 
➢ contributo iscrizione:  GRUPPO 1 – 80,00 € 

GRUPPO 2 – 52,00 € 
GRUPPO 3 – 52,00 € 

➢ contributo gara: 40,00 € per ogni gara 
➢ spostamento gara: 35,00 €  

SPOSTAMENTI “NON COVID”: vedasi indicazioni pag. 9 
SPOSTAMENTI “COVID”: vedasi indicazioni pag. 9 

➢ ritiro dal torneo: - prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento 
contributo iscrizione 

-  fasi successive: 50,00 € 
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COPPA ITALIA MASCHILE GRUPPO 1 
riservato alle Società iscritte al Campionato di Prima Divisione 

 
➢ ORGANICI: da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
 
➢ GIORNI DI GIOCO: le gare devono essere disputate infrasettimanalmente e preferibilmente nelle giornate di 

Giovedì e Venerdì con inizio compreso tra le ore 20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare 
le gare solo con accordo scritto di entrambe le parti) 

 
COPPA ITALIA MASCHILE GRUPPO 2 

riservato alle Società iscritte al Campionato di Seconda Divisione 
 

➢ ORGANICI: da stabilire in base al numero delle squadre iscritte 
 
➢ GIORNI DI GIOCO: le gare devono essere disputate infrasettimanalmente, con inizio compreso tra le ore 

20.30 e le ore 21.15 (dalle 19.30 alle 20.15 è possibile fissare le gare solo con accordo scritto di entrambe le 
parti), il Sabato tra le ore 15.30 e le ore 21.15 (alle 15.00 e alle 15.15 è possibile fissare le gare solo con 
accordo scritto di entrambe le parti) o la Domenica tra le ore 09.30 e le ore 21.15 

 
 

NORME COMUNI 
 
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 
 

➢ altezza rete: mt. 2,43 
➢ durata gara: 3 set su 5 con Rally Point System 
➢ formula: da stabilire in base al numero di squadre 
➢ inizio previsto: metà / fine Aprile 2021 
➢ fine prevista: prima fase Giugno 2021 
  eliminatorie Giugno 2021 
➢ è previsto l’utilizzo del SECONDO LIBERO (non esiste più alcun limite di età) 
➢ ogni squadra potrà scrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero - 

oppure fino a 11 atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero) 
 
PRECISAZIONI 
 

➢ è obbligatorio l’allenatore in panchina 
➢ designazione arbitrale: a cura del Comitato Territoriale 
➢ Società con più squadre iscritte → come da articolo 2.3 del Vademecum Territoriale 
➢ un giocatore che è entrato in campo in Coppa Italia Gruppo 1 non potrà giocare in Coppa Italia Gruppo 2. 

Analogamente, un giocatore che è entrato in campo in Coppa Italia Serie D non potrà giocare in Coppa Italia 
Serie Divisione (gruppo 1-2). Ad eccezione degli atleti Under 21 per i quali vale la normativa per gli “atleti 
giovani partecipanti alla Coppa Italia” – max 5 gare e solo per atleti tesserati nella stessa Società 

➢ un giocatore entrato in campo nel campionato di Serie C potrà disputare la Coppa Italia Serie D o la Coppa 
Italia Serie Divisione ma precludendo la possibilità di giocare nuovamente in Serie C 
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SCADENZE E CONTRIBUTI 
 
➢ termine iscrizione:  Lunedì 05 Aprile 2021 
➢ contributo iscrizione:  GRUPPO 1 – 80,00 € 

GRUPPO 2 – 52,00 € 
➢ contributo gara: 40,00 € per ogni gara 
➢ spostamento gara: 35,00 €  

 SPOSTAMENTI “NON COVID”: vedasi indicazioni pag. 9 
 SPOSTAMENTI “COVID”: vedasi indicazioni pag. 9 

➢ ritiro dal torneo: - prima fase dopo stesura dei calendari: 150,00 € + incameramento 
contributo iscrizione 

-  fasi successive: 50,00 € 
 
 
 

Omologa campi di gioco 
 

Ciascun sodalizio ha l’obbligo di richiedere ogni anno, per ogni impianto di gioco utilizzato per la disputa delle gare, 
l’omologazione del campo di gara versando la prescritta tassa che a livello Territoriale ammonta a 52 €. 
Il massimo Campionato disputato sul campo determina l’organo competente al quale richiedere l’omologazione. 
Considerato la reale situazione impiantistica sportiva del Territorio, le misure minime richieste sono le seguenti: 
 
 

CAMPIONATO BORDO CAMPO 
ALTEZZA 
SOFFITTO 

GRUPPO 1 2.25 mt. 6.50 mt. 

GRUPPO 2 1.95 mt. 6.50 mt. 

GRUPPO 3 1.50 mt. 6.00 mt. 
 

 
Tali misure delle zone di rispetto si devono intendere prive di presenza di pubblico. Si precisa che le zone libere si 
intendono tali se prive di qualsiasi ostacolo, sia fisso che mobile, con particolare attenzione alla pericolosità in caso di 
impatto da parte degli atleti; anche le panchine dei giocatori e il tavolo del segnapunti devono essere posizionati fuori 
dalla zona di rispetto. 
È necessario fornire copia della documentazione comprovante l’agibilità e la capienza dell’impianto rilasciate dalla 
Commissione Comunale (o Provinciale) di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo o equipollente dichiarazione del 
Sindaco. 
Si ricorda infine che il rilascio della omologazione dei campi di gioco in base ai suddetti requisiti è atto al regolare 
svolgimento delle gare dal punto di vista sportivo e pertanto l’applicazione di ogni o qualsiasi norma di prevenzione 
e/o sicurezza previste dalle competenti Autorità in materia di agibilità per Campi Sportivi, Palestre, ecc., con o senza 
ammissione di pubblico pagante o meno, spetta esclusivamente alle Società o Enti preposti alla cura e/o 
manutenzione dei complessi ove le manifestazioni sono previste o hanno luogo. 
Nel corso della Stagione Sportiva verranno effettuate delle verifiche sugli impianti di gioco utilizzati, nel caso di 
sostanziali differenze fra l’omologa depositata e la reale situazione dell’impianto si provvederà alla sospensione 
dell’omologa stessa. 
Le operazioni di rinnovo delle omologhe campi sono effettuabili dal servizio SOL nella sezione appositamente 
dedicata. La prima omologazione deve essere obbligatoriamente effettuata su modello cartaceo, disponibile presso le 
sedi del Comitato.  

 
 

LE GARE DOVRANNO ESSERE DISPUTATE A PORTE CHIUSE 

 
 

http://www.milano.federvolley.it/
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Promemoria per le Società 
 

Classifica 
La classifica finale dei gironi di Prima Fase (Maschile e Femminile) verrà redatta in ordine prioritario: 

✓ In base al miglior punteggio (anche in caso di numero diverso di gare disputate);  
✓ In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate;  
✓ In base al miglior quoziente Set;  
✓ In base al miglior quoziente Punti;  
✓ In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.  

 
L’elaborazione della Classifica Avulsa per la stesura del calendario della seconda fase verrà redatta nel seguente modo:  

✓ Appartenenza al gruppo (1-2-3) 
✓ Posizione nella classifica del proprio girone;  
✓ Miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate;  
✓ Miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate;  
✓ Miglior quoziente Set;  
✓ Miglior quoziente Punti;  
✓ Risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 

 
Palloni di gioco  

Tutti gli incontri ufficiali si devono disputare esclusivamente con palloni colorati della marca MIKASA e MOLTEN, in 
tutti i tipi e modelli omologati dalla FIVB e dalla FIPAV. 
 

Atleti Giovani partecipanti alla Coppa Italia  
- atlete femmine under 19 (nate nell’anno 2002 e successivi) possono disputare fino ad un massimo di 5 partite 
(effettivo ingresso in campo) nel Campionato di Serie C o in Coppa Italia Serie D senza precludere la partecipazione alla 
Coppa Italia Serie Divisione oppure possono disputare fino ad un massimo di 5 partite (effettivo ingresso in campo) in 
Coppa Italia Serie Divisione superiore senza precludere la partecipazione alla Coppa Italia Serie Divisione inferiore; 
- atleti maschi under 21 (nati nell’anno 2000 e successivi) possono disputare fino ad un massimo di 5 partite (effettivo 
ingresso in campo) nel Campionato di Serie C o in Coppa Italia Serie D senza precludere la partecipazione alla Coppa 
Italia Serie Divisione oppure possono disputare fino ad un massimo di 5 partite (effettivo ingresso in campo) in Coppa 
Italia Serie Divisione superiore senza precludere la partecipazione alla Coppa Italia Serie Divisione inferiore. 
 
Si precisa che la normativa permette la partecipazione alle gare in SOLE DUE Coppe Italia/Campionato per atleta ed è 
valida anche in caso di Coppe Italia consecutive (per esempio Gruppo 1/2 o 2/3 o D/1 o C/D). Le Società che intendono 
usufruire di questa deroga devono comunicare alla Commissione Organizzativa Gare Territoriale i nominativi degli 
atleti interessati. 
 

Covid-19 – Protocollo FIPAV 
Le Società sono tenute al rispetto del protocollo di volta in volta in vigore e pubblicato sul sito della Fipav Nazionale. 

 
Covid Manager e procedure anti Covid-19 

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. 
Le Società sono tenute a controllare costantemente 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. 
 
Si ricorda che le gare dovranno essere disputate rigorosamente a porte chiuse (assenza di pubblico) e nel rispetto di 
quanto previsto dall’Addendum 2.  

http://www.milano.federvolley.it/
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Benché il protocollo attualmente in vigore preveda la presenza in palestra di un numero massimo di 80 persone con 
ruoli e competenze specifiche, si richiama comunque la necessità di ridurre al minimo le presenze ai soli ruoli 
strettamente necessari ed indispensabili alla gestione della gara evitando personale superfluo.   
Allo stesso modo, si richiama l’attenzione sul costante e corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale per 
tutta la durata dell’incontro, dall’arrivo presso l’impianto sportivo fino al suo abbandono. 
 

Numero emergenze Covid-19 
In caso di urgenze Covid-19 è possibile contattare il numero dedicato, come indicato nella lettera inviata alle Società 
in data 09/02/2021 prot. 71. 
 

Normativa Secondo Libero 
È possibile schierare un secondo libero senza alcun limite di età. Pertanto nelle Coppe, ove previsto, ogni Squadra 
potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti senza alcun Libero - oppure fino a 12 atleti e due Libero - oppure fino a 11 
atleti e un Libero - oppure fino a 11 atleti e due Libero (NO 12 atleti e un Libero). 
 

Cambio campo tra set 
Considerata la situazione pandemica, nella fase territoriale, previo accordo di entrambe le Società da annotare nel 
riquadro “osservazioni” del referto di gara, è consentito non effettuare il cambio campo tra un set e l’altro. In caso di 
mancato accordo, il cambio campo sarà obbligatorio. 
Fatte salve diverse disposizioni, il cambio campo è obbligatorio nella fase regionale e nazionale. 

 
Spostamenti gara e invio risultato 

Gli spostamenti gara – sia arbitrate da arbitri federali/associati che da tesserati FIPAV – devono obbligatoriamente 
essere autorizzati dalla Commissione Organizzativa Gare Territoriale tramite SOL; nel caso in cui un incontro non 
venga disputato nel giorno e nell’ora previsti dal calendario ufficiale verrà applicato quanto previsto dall’articolo 2.10 
del Vademecum (Assenza della Squadra in campo). 
 

• SPOSTAMENTO “NON COVID”: dovrà tassativamente rispettare il consueto iter previsto (modalità e 
tempistiche di richiesta - Articolo 2.6 del Vademecum Territoriale pubblicato sul sito). In caso contrario, lo 
spostamento sarà respinto. 

• SPOSTAMENTO “COVID”: la Società interessata dovrà inviare alla Commissione Gare una mail indicando il    
n. gara, la data, le Società partecipanti ed il n. matricola dei tesserati sottoposti a provvedimento restrittivo 
dalle autorità sanitarie specificandone la motivazione. 
Come previsto dall’ “ADDENDUM 2” in caso di gara sospesa a data da destinarsi causa Covid-19, le due 
Società dovranno trovare accordo per il recupero. In caso di mancato accordo, la Commissione Organizzativa 
Gare Territoriale si riserva la facoltà di decidere sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a 
dichiarare la gara non disputabile. In tal caso non saranno assegnati né punti né penalizzazioni ad entrambe 
le squadre coinvolte. 

 
Per tutte le Coppe Italia Serie Divisione (anche nelle gare in cui è presente l’arbitro federale designato dal Comitato 
Territoriale), il responsabile della squadra ospitante, al termine della gara, deve comunicare il risultato dell’incontro al 
Comitato. Per la procedura vedere l’articolo 2.19 del Vademecum (Servizio Risultati). La mancata comunicazione del 
risultato entro 24 ore dal termine dell’incontro sarà oggetto di provvedimento disciplinare. 
 

Servizio di Primo Soccorso 
È 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 arbitri. 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.  Tale 
obbligo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza, provvista di defibrillatore, e del relativo 
personale di servizio. 
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Le società ospitanti di tutte le gare delle Coppe Italia Serie Divisione dovranno compilare il Modulo CAMPRISOC da 
consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente verrà allegato agli atti della gara. 
 
Si precisa che: 
- le certificazioni di abilitazione possono essere rilasciate da tutti quei soggetti che abbiano ottenuto attraverso 
l’apposita procedura, il riconoscimento di ente formatore presso le Regioni, ed hanno validità su tutto il territorio 
italiano; 
- per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero della Salute 1142 del 
1° febbraio 2018 ha stabilito che l’attività di retraining ogni due anni è da considerarsi obbligatoria. Considerata la 
situazione pandemica, i certificati scaduti nel 2020 e nel 2021 per mancato aggiornamento sono comunque validi fino 
al termine della stagione 2020/21; 
- i certificati di abilitazione potranno essere presentati all’arbitro anche in fotocopia. 
 

Campo di riserva 
In caso di inagibilità del campo gara ufficiale la Società ospitante deve reperire, entro il termine di tempo stabilito 
dall’arbitro, un altro campo gara agibile; in caso contrario la gara sarà considerata persa. Nel caso in cui venga trovato 
un campo di riserva agibile la Società ospite è tenuta a disputare la gara, pena essere dichiarata rinunciataria.  
 

Recesso 
Dalla Stagione 2020/2021 è previsto il recesso del prestito per atleti scesi in campo in gare nei campionati di serie BM, 
B1F, B2F, CM, CF, DM, DF e 1° Divisione. 
Si specifica che l'atleta, dopo il recesso del prestito, può disputare con il sodalizio lo stesso Campionato purché in 
girone diverso, o il Campionato immediatamente inferiore o uno dei campionati superiori. 
 

Giorni e orari 
 

 Giorni e Orari di disputa incontri con designazione arbitrale a cura del CT 
  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

GRUPPO 1 M F 
Dalle 
Alle 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

20.30  
21.15 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

  

GRUPPO 2 F 
Dalle 
Alle 

20.30  
21.15 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

  

GRUPPO 3 F – 2 M 
Dalle 
Alle 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

20.30  
21.15 

20.30 
21.15 

20.30 
21.15 

15.30 
21.15 

09.30 
21.15 

 
 
 
 

 Giorni e Orari di disputa incontri SOLO previo accordo tra Società 
con designazione arbitrale a cura del CT 

  Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica 

GRUPPO 1 M F 
Dalle 
Alle 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

  

GRUPPO 2 F 
Dalle 
Alle 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

  

GRUPPO 3 F – 2 M 
Dalle 
Alle 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

19.30 
20.15 

15.00 
15.15 
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