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Milano, 05 luglio 2019                                                                                                Comunicato Ufficiale 02/2019 
 

CIRCOLARE DI INDIZIONE 
DELLA COPPA LOMBARDIA 2019/2020 

 
 
Il Comitato Regionale Lombardia, indice ed organizza la Coppa Lombardia Maschile e Femminile 2019/2020, 
con le seguenti modalità: 
 
ISCRIZIONE 
Riservata esclusivamente alle Società partecipanti ai Campionati Regionali 2019/2020 (serie C e D) e da 
effettuarsi contestualmente all’iscrizione al Campionato Regionale. 
Il termine per l'iscrizione è fissato improrogabilmente per venerdì 19 luglio 2019 alle ore 12.00. 
Si confermano le modalità di iscrizione via Internet tramite il sito fipavonline.it (Comitato Regionale 
Lombardia). 
Dovrà inoltre essere inviata via fax al N° 02-66101821 o via mail la ricevuta di versamento di € 80,00 quale 
contributo di iscrizione.  
Tutti i contributi possono essere versati entro le scadenze previste: 

 tramite bonifico bancario codice IBAN: IT22 M010 0501 6100 0000 0140 031 intestato Fipav 
Comitato Regionale Lombardo 

 a mezzo bollettini di conto corrente postale sul CCP N° 45247202 intestato a FIPAV COMITATO 
REGIONALE LOMBARDIA.  

 

STANTE LA DIFFICOLTÀ DI REGISTRARE CORRETTAMENTE I VERSAMENTI QUANDO NON VIENE 
INDICATO IL CODICE DI AFFILIAZIONE, PER OGNI VERSAMENTO ESEGUITO SENZA INDICARE IL CODICE DI 
AFFILIAZIONE VERRÀ ADDEBITATO UN SUPPLEMENTO DI SEGRETERIA DI € 5,00. 

 
AMMISSIONE 
Per esigenze organizzative, considerati i tempi molto ristretti per la formulazione degli abbinamenti e dei 
relativi calendari, le domande pervenute dopo il termine di iscrizione potranno essere accettate solo se 
dovesse persistere necessità di completamento degli organici. 
 
NORME DI CARATTERE GENERALE 
In tutte le fasi gli arbitri saranno designati dal Comitato Regionale; nella prima fase è prevista la 
designazione di un solo arbitro con un criterio di massima vicinorietà al campo di gara, per le altre fasi è 
invece prevista la designazione di una coppia arbitrale con criterio di extra-provincialità per il 1° arbitro. 
 
Contributi gara: Prima fase: € 40,00 a gara 
Fasi successive, esclusa finale: € 60,00 a gara  
 
SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 
VALGONO PER LA COPPA LOMBARDIA LE MEDESIME REGOLE PREVISTE AL RIGUARDO PER I CAMPIONATI 
REGIONALI DI SERIE C e D E RIPORTATE SULLA GUIDA PRATICA. 
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FORMULA 
Prima fase: 

 Costituita da un numero aperto di squadre divise in gironi all’italiana da 3 o 4 squadre ed incontri di 
andata e ritorno. 

 Composizione dei gironi sulla base della più possibile vicinorietà a prescindere dal Territorio di 
appartenenza; tenendo conto di un equilibrio fra squadre iscritte alla serie C e D della nuova stagione 
agonistica. 

Fase intermedia 

 Questa fase verrà disputata per consentire una corretta impostazione del tabellone ad eliminazione 
diretta a 16 squadre. La sua eventuale disputa verrà determinata alla stesura dei calendari della 
prima fase. 

Seconda fase 

 OTTAVI, QUARTI e SEMIFINALI: Gare di andata e ritorno con eventuale set di spareggio. 

 FINALE 1°/2° POSTO: Gara unica. 
 
GIORNI DI DISPUTA DELLE GARE 
Prima fase: 

 Martedì, mercoledì o giovedì alle ore 21.00; 

 Sabato dalle ore 17.00 alle ore 21.15, in base alle disponibilità dei campi di gara. 
 
Fasi successive: 

 Fase intermedia, ottavi, quarti e semifinali: solo martedì, mercoledì o giovedì alle ore 21.00 o 21.15. 
 
Queste le date indicative: 
Prima fase: 21-25-28 Settembre; 5-9-12 Ottobre 
Fase Intermedia: gennaio 2020 
Ottavi di Finale: febbraio 2020 
Quarti di Finale: marzo 2020 
Semifinali: aprile 2020 
Finale: 1° maggio 2020 
 
COPPA DELLE ALPI 
Le squadre vincenti sono tenute a partecipare alla Coppa Delle Alpi, se indetta. 
 
Le squadre finaliste della Coppa Lombardia 2019/2020 avranno una riduzione del 50% sulla quota di 
iscrizione al Campionato di Serie C (o D) 2020/2021. 
 
 

 
 
 

Comitato Regionale della Lombardia 
Commissione Organizzativa Gare Regionale 
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