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Comunicato Ufficiale 12/2020                                                       Milano, 27 marzo 2021 

 

APPENDICE ALLA 

CIRCOLARE DI INDIZIONE 

 

COPPA ITALIA SERIE D NAZIONALE  

MASCHILE e FEMMINILE 2021 

FASE REGIONALE 
 

Norme di Partecipazione per gli atleti 
 
Si elencano le norme che regolano la partecipazione degli atleti alla Coppa Italia Maschile e 
Femminile approvate dalla Consulta Regionale. 
 

Premessa: Possono partecipare alle Coppe solo gli atleti tesserati per la società. Non valgono 

le autorizzazioni provvisorie utilizzate per i tornei extracampionato. 
 

• Atleta in prestito da una società iscritta alla serie D a una serie C per giocare in 

serie C  

Come previsto dalla Guida Pratica l’atleta con il recesso mod. L2 (anche se ha giocato) 
può rientrare nella propria società e disputare la Coppa Italia Serie D/Divisione 
 

• Atleta di una società iscritta alla Serie D e alla Serie C e ha già giocato in C  

L’atleta può partecipare alla Coppa Italia Serie D/Divisione, da quel momento però non 
potrà più giocare in Serie C. Salvo normativa atleti Under (di seguito specificata).  
 

• Atleta di una società iscritta alla Serie D e alla Divisione  

L’atleta può partecipare alla Coppa Divisione e salire in Coppa Serie D ma a quel punto 
non potrà più scendere a giocare la Coppa Divisione. 
Ovviamente se comincia in Coppa Serie D non potrà mai scendere in Coppa Divisione. 
Salvo normativa atleti Under (di seguito specificata). 
 

• Atleti Under 

Gli atleti Under (U19F e U21M) possono: 
❖ giocare fino a 5 gare in serie C e mantenere il diritto a giocare in Coppa Serie D 

o Coppa Divisione;  

❖ oppure giocare fino a 5 gare in Coppa D e mantenere il diritto a giocare in 

Coppa Divisione  
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In ogni caso un singolo atleta (sia under che senior), nella corrente stagione non potrà 
prender parte complessivamente a più di due Campionati di Serie o Coppa (I 
Campionati giovanili sono esclusi). 
 
Esempi: 
SI Serie C e Coppa D, 

SI Serie C e Coppa Divisione 

SI Coppa Divisione e Coppa Serie D 

 
NO Coppa Divisione, Coppa Serie D e serie C (o altra serie) 

 

• Atleti che hanno partecipato a gare di serie Nazionale A, B. 

Questi atleti NON possono partecipare alle Coppe Serie D e Divisione, anche se Under. 

 


