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Comunicato Ufficiale 16/2020                                                        Milano, 12 aprile 2021 

 

CALENDARI UFFICIALI COPPA ITALIA SERIE D NAZIONALE 

MASCHILE e FEMMINILE 2021 - FASE REGIONALE 
 
In osservanza di quanto già stabilito nei CU N° 11, 12 e 15 in data odierna vengono pubblicati 
i Calendari Ufficiali della “Coppa Italia Serie D Nazionale Maschile e Femminile 2021”. 

I calendari sono disponibili sul portale “Fipavonline” all’indirizzo: 
 

https://fipavonline.it/main/tutti_i_campionati/04000 
 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO – COPPA ITALIA SERIE D FEMMINILE 2021 

 

Partecipanti alla prima fase: 56 squadre 

6 gironi da 6 squadre + 4 gironi da 5 squadre. 

Ammesse alla seconda fase: 5 squadre 

Attualmente partecipanti alla Serie C 

 
Prima Fase: da sabato 17 aprile a domenica 20 giugno 2021 

Gironi all’italiana, con gare di andata e ritorno. 
Eventuali recuperi da lunedì 21 giugno a domenica 27 giugno. 
Vengono ammesse alla Seconda Fase le prime 11 squadre della classifica avulsa, come definita 
dal CU N° 11 (ovvero le 10 squadre 1e classificate di ciascun girone + la migliore squadra 2a 
classificata) e le 5 squadre iscritte alla Serie D e partecipanti alla Serie C. 
 
Seconda Fase da mercoledì 30 giugno a sabato 10 luglio 2021 

Tabellone ad eliminazione diretta a sedici squadre con gara unica stabilito secondo sorteggio 
integrale, che definirà anche la squadra che giocherà in casa gli Ottavi di Finale. 
 

 
 
Ottavi di Finale: giocano in casa le squadre sorteggiate dalla lettera A alla lettera H; 
Quarti di Finale: giocano in casa le squadre che hanno disputato gli Ottavi di Finale 1, 3, 5, 7; 
Semifinali: giocano in casa le squadre che hanno disputato i Quarti di Finale 1 e 3. 

FINALE

W SF1 - W SF2

SEMIFINALE 1

W QF1 - W QF2

QUARTO1

W OF1 - W OF2

OTTAVO 1

A - R

OTTAVO 2

B - Q

QUARTO 2

W OF3 - W OF4

OTTAVO 3

C - P

OTTAVO 4

D - O

SEMIFINALE 2

W QF3 - W QF 4

QUARTO 3

W OF5 - W OF6

OTTAVO 5

E - N

OTTAVO 6

F - M

QUARTO 4

W OF7 - W OF8

OTTAVO 7

G - L

OTTAVO 8

H - I

https://fipavonline.it/main/tutti_i_campionati/04000
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Finale Regionale (gara unica in sede da definire): domenica 11 luglio 2021 

La vincente è ammessa alla Finale Nazionale; non verrà disputata la finale 3°/4° posto. 
 
La classifica Finale della Coppa Italia Serie D Nazionale Femminile - Fase Regionale sarà così 

determinata: 
• Squadre non partecipanti alla Seconda Fase 

Le squadre che non si classificano per la Seconda Fase occuperanno le posizioni dalla 

17a alla 61a della classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre eliminate agli Ottavi di Finale 

Le squadre eliminate agli Ottavi di Finale occuperanno le posizioni dalla 9a alla 16a 

della classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base al miglior quoziente Set; 
2. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre eliminate ai Quarti di Finale 

Le squadre eliminate ai Quarti di Finale occuperanno le posizioni dalla 5a alla 8a della 

classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base al miglior quoziente Set; 
2. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre eliminate alle Semifinali 

Le squadre eliminate alle Semifinali occuperanno le posizioni dalla 3a alla 4a della 

classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base al miglior quoziente Set; 
2. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre partecipanti alla Finale 

Il risultato della finale determinerà il piazzamento al 1° posto (squadra vincente la finale) 

e al 2° posto (squadra perdente la finale) della classifica finale. 

 
La Finale Nazionale si disputerà dal 26 al 28 luglio 2021 in sede da definire. 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO – COPPA ITALIA SERIE D MASCHILE 2021 

 

Partecipanti alla prima fase: 22 squadre 

2 gironi da 6 squadre + 2 gironi da 5 squadre. 

Ammesse alla seconda fase: 1 squadra 

Attualmente partecipante alla Serie C 

 
Prima Fase. da sabato 17 aprile a domenica 20 giugno 2021 

Gironi all’italiana, con gare di andata e ritorno. 
Eventuali recuperi da Lunedì 21 giugno a Domenica 27 giugno. 
Vengono ammesse alla seconda fase le prime 7 squadre della classifica avulsa, come definita 
dal CU N° 11 (ovvero le 4 squadre 1e classificate di ciascun girone + le 3 migliori squadre 2e 
classificate) e la squadra iscritta alla Serie D partecipante alla Serie C. 
 
Seconda Fase da mercoledì 30 giugno a sabato 10 luglio 2021 

Tabellone ad eliminazione diretta a otto squadre con gara unica stabilito secondo sorteggio 
integrale, che definirà anche la squadra che giocherà in casa i Quarti di Finale. 
 

 
 
Quarti di Finale: giocano in casa le squadre sorteggiate dalla lettera A alla lettera D; 
Semifinali: giocano in casa le squadre che hanno disputato i Quarti di Finale 1 e 3. 
 
Finale Regionale (gara unica in sede da definire): domenica 11 luglio 2021 

La vincente è ammessa alla Finale Nazionale; non verrà disputata la finale 3°/4° posto. 
 
La classifica Finale della Coppa Italia Serie D Nazionale Maschile - Fase Regionale sarà così 

determinata: 
• Squadre non partecipanti alla Seconda Fase 

Le squadre che non si classificano per la Seconda Fase occuperanno le posizioni dalla 

9a alla 23a della classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
2. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Set; 
5. In base al miglior quoziente Punti. 

  

FINALE

W SF1 - W SF2

SEMIFINALE 1

W QF1 - W QF2

QUARTO1

A - H

QUARTO 2

B - G

SEMIFINALE 2

W QF3 - W QF 4

QUARTO 3

C - F

QUARTO 4

D - E
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• Squadre eliminate ai Quarti di Finale 

Le squadre eliminate ai Quarti di Finale occuperanno le posizioni dalla 5a alla 8a della 

classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base al miglior quoziente Set; 
2. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre eliminate alle Semifinali 

Le squadre eliminate alle Semifinali occuperanno le posizioni dalla 3a alla 4a della 

classifica finale, e verranno ordinate secondo i seguenti criteri: 

1. In base al miglior quoziente Set; 
2. In base al miglior quoziente Punti. 

 
• Squadre partecipanti alla Finale 

Il risultato della finale determinerà il piazzamento al 1° posto (squadra vincente la finale) 

e al 2° posto (squadra perdente la finale) della classifica finale. 

 
La Finale Nazionale si disputerà dal 26 al 28 luglio 2021 in sede da definire. 

 
 

NOTE AMMINISTRATIVE AGGIORNATE 

 
Fermo restando che quanto già versato per il Campionato di Serie D 2020-2021 verrà 

automaticamente accreditato per la partecipazione alla Coppa Italia Serie D Nazionale 

Maschile e Femminile 2021 si comunica che i contributi previsti sono i seguenti: 

Iscrizione Coppa Italia Serie D 
Nazionale Maschile e Femminile 
2021: 

€ 130,00 
Pari a quanto già versato per 
l’iscrizione alla Serie D 2020-2021 

Segreteria e Servizio Risultati NON DOVUTI  

Contributo gara (PER OGNI GARA) € 60,00  

1A RATA - PRIMA FASE 

(per tutti) 
€ 230,00 

ENTRO 10 APRILE 

Pari a quanto già versato per la 
Serie D 

2A RATA - PRIMA FASE 

(gironi a 6 squadre) 
€ 370,00 ENTRO 30 MAGGIO 

2A RATA - PRIMA FASE 

(gironi a 5 squadre) 
€ 250,00 ENTRO 30 MAGGIO 

SECONDA FASE 
Gli importi per le gare della Seconda Fase varieranno in base al numero 
di partite disputate, ma dovranno essere corrisposti entro il giorno 
precedente la disputa della gara 
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NOTE RIPORTATE DAL COMUNICATO UFFICIALE 11/2020 

 
 

CRITERI di CLASSIFICA  

 
Si stabilisce che la Classifica finale dei gironi di Prima FASE (Maschile e Femminile) 

verrà redatta in ordine prioritario secondo i seguenti criteri: 
1. In base al miglior punteggio (anche in caso di numero diverso di gare disputate); 
2. In base al miglior quoziente Gare Vinte/Partite giocate; 
3. In base al miglior quoziente Set; 
4. In base al miglior quoziente Punti; 
5. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
Per l’elaborazione della Classifica Avulsa per l’elaborazione del calendario della seconda 

fase varranno i seguenti criteri: 
1. In base al campionato disputato (serie C , serie D); 
2. In base alla posizione nella classifica del proprio girone; 
3. In base al miglior quoziente Punti in classifica/Partite giocate; 
4. In base al miglior quoziente Gare vinte/Partite giocate; 
5. In base al miglior quoziente Set; 
6. In base al miglior quoziente Punti; 
7. In base al risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti. 
 
 

PALLONI DI GARA 

 
Tutti gli incontri ufficiali della Coppa Italia Serie D Maschile e Femminile 2021 si devono disputare 
esclusivamente con palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli omologati dalla 
FIVB, nella sezione “FIVB Homologated Equipment List” - edition 15 October 2018. Per maggiore 
chiarezza si riportano i modelli dei palloni da poter utilizzare: 
 

 
     

V200W V300W MVA200 MVA300 MVA200CEV 

  

    

V5M 5000     
 
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni delle marche e modelli sopra 
indicati, la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà 
sanzionata dal Giudice Unico con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole. 
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REFERTO ELETTRONICO 

 
Come già previsto, si conferma che nella Coppa Italia Serie D Maschile e Femminile 2021 verrà 
utilizzato il referto elettronico “TBT Scoresheet” fornito da TieBreakTech. 
 
 

SERVIZIO RISULTATI 

 
Si conferma che il servizio risultati verrà effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il 
portale fipavonline.it.  
I risultati saranno immediatamente disponibili sul sito fipavonline.it (Comitato Regionale della 
Lombardia). I numeri accreditati all’atto dell’iscrizione (1 numero per Società) riceveranno, una 
volta acquisiti i risultati di tutte le gare giocate, i risultati delle partite del proprio girone. 
 
 

COMUNICATO UFFICIALE 

 
È la principale fonte di informazione e notifica da parte del Comitato nei confronti delle Società 
e dei tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di 
affissione all’albo. Di norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il mercoledì entro le 
ore 17.00; contemporaneamente viene inviato per posta elettronica agli indirizzi registrati. 
Tutti i comunicati ufficiali sono inoltre disponibili sul sito internet www.lombardia.federvolley.it in 
formato PDF nella sezione Comunicati --> Comunicati Ufficiali.  
 
 

SQUADRA UNDER 

 
Non essendo previste retrocessioni in questa manifestazione, la comunicazione di partecipazione 
come squadra Under non è necessaria. 
 
 

SECONDO LIBERO 

 
Il Consiglio Regionale ha così deliberato per l'utilizzo del Secondo Libero: 
Come previsto dalla Guida Pratica, il Secondo Libero NON AVRÀ limiti di età. Pertanto nei 
campionati ove previsto, ogni squadra potrà iscrivere a referto: fino a 12 atleti/e senza alcun 
Libero, oppure fino a 11 atleti/e + 1 o 2 Libero, oppure 12 atleti e due liberi. La normativa 
sull'utilizzo del Secondo Libero è riportata nelle Regole di Gioco - punto 9 della Casistica della 
Regola 19. 
 
 

GARE INTERROTTE 

 
Se una gara deve essere sospesa per circostanze impreviste (mancanza luce, scivolosità del 
terreno, rottura attrezzature) sarà ripresa o rigiocata secondo le norme previste dalle regole di 
gioco, ma il totale delle interruzioni non potrà superare le due ore, a correzione di quanto 
riportato sulle regole di gioco. 
  

http://www.lombardia.federvolley.it/
http://www.lombardia.federvolley.it/
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MODALITÀ DI SPOSTAMENTO GARE 

 
Le modalità di richiesta spostamento per i calendari definitivi sono le seguenti: 

• CAMBIO CAMPO e/o ORARIO DI GARA o CAMBIO GIORNO: 

effettuare lo spostamento tramite fipavonline.it. La squadra avversaria dovrà accettare 
tale spostamento sempre dal portale. 
 

• INVERSIONE DI CAMPO: 

da richiedere via e-mail a gare.lombardia@federvolley.it, inserendo in copia 

conoscenza la squadra avversaria previo accordo. 
La mail deve avere il seguente form: 
- (numero gara) da sabato 28/09/2020 ore 20.30 a Milano a venerdì 27/09/2020 

ore 21.00 a Bergamo; 
- (numero gara) da domenica 13/10/2020 ore 10.30 a Bergamo a sabato 

12/10/2020 ore 20.30 a Milano. 
 
Le Società potranno disputare le gare casalinghe il sabato, con inizio dalle ore 17,00 alle ore 
21,15 o la domenica, con inizio dalle ore 10.30 alle ore 11.30. 
 
In particolare si sottolinea che, ad eccezione degli spostamenti d’autorità stabiliti dal Comitato, 
nessuno spostamento nel giorno di recupero sarà omologato se privo di autorizzazione della 
squadra avversaria. 
 
NOTA BENE: Fipav Lombardia si dichiara fin d’ora disponibile a tenere conto, valutare e, se 

possibile, avallare anche improvvise esigenze delle Società, quali, ad esempio: 
• Impossibilità nell’ utilizzo spogliatoi e/o docce; 
• Cambio palestra improvviso. 
 
Si raccomanda la TEMPESTIVA COMUNICAZIONE PREVENTIVA alla Commissione Gare e alla 

squadra avversaria tramite e-mail all’indirizzo gare.lombardia@federvolley.it. 

 
Tutto ciò nel rispetto prioritario della salute di tutti i partecipanti e della salvaguardia 

dalle responsabilità societarie, cercando di conservare la regolarità dei Campionati e 

confidando nel senso di responsabilità e solidarietà delle affiliate. 

 
 

RINUNCIA AL CAMPIONATO 

 
Le Società che si ritireranno dopo la pubblicazione dei calendari definitivi o durante il 
campionato subiranno una sanzione pari al pagamento integrale dei contributi dovuti. 
 
 

RECAPITI SQUADRE 

 
Tutti i recapiti delle squadre partecipanti alla Coppa Italia Serie D Maschile e Femminile 2021 
sono consultabili sul portale fipavonline.it effettuando il login con username e password della 
Società. 
  

mailto:gare.lombardia@federvolley.it
mailto:gare.lombardia@federvolley.it
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ASSENZA DEGLI UFFICIALI DI GARA 

 
Nell’eventualità che, 45 minuti prima (e non oltre) dell’orario di inizio gara previsto non fossero 
presenti gli Arbitri, il responsabile della squadra ospitante deve contattare il Responsabile del 
Servizio Emergenza al numero telefonico: 
 

SOS Arbitri: 335.35.64.11 
 
e attenersi alle sue istruzioni. Si rammenta che tale numero d’emergenza può essere chiamato 
esclusivamente nelle giornate di gara e solamente nell’eventualità che si verifichi quanto sopra 
specificato e non per altre necessità. 
Le istruzioni del Responsabile del Servizio Emergenza devono essere tassativamente osservate e, 
nel caso sorgessero problemi con la squadra ospitata, sarà utile far parlare direttamente un suo 
dirigente al telefono. Si raccomanda di rispettare l’orario massimo di chiamata: oltre tale lasso 
di tempo (45 minuti) sarà infatti impossibile riuscire a reperire un arbitro di riserva o provvedere 
a risolvere il problema in tempo utile. 
 
 

DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE 

 
Premettendo che le gare dovranno svolgersi a “PORTE CHIUSE” non è obbligatoria la figura 

del dirigente addetto all’arbitro. Le sue funzioni potranno essere svolte dal Covid Manager (che 
può anche coprire contemporaneamente i due ruoli, se tesserato) o altri tesserati della Società. 
In caso di necessità durante la gara l’arbitro si potrà rivolgere al dirigente accompagnatore, 
se presente, o, in sua assenza, direttamente al capitano della squadra di casa. 
Per la presente stagione non è obbligatoria la qualifica di dirigente accompagnatore che si 

ottiene partecipando a uno dei corsi organizzati dal CR. 
 
 

COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI COVID 

 
Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid 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 30 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 all’indirizzo 
https://guidapratica.federvolley.it/covid-19 e allegati al presente Comunicato Ufficiale. 
 
Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante 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. 
  

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19
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ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

 
Si comunica che è stata riavviata, presso tutti i centri autorizzati, la possibilità di organizzare i 
corsi di avviamento e di aggiornamento BLSD. In ogni caso i certificati scaduti per mancato 
aggiornamento durante i mesi trascorsi restano comunque validi fino al termine della stagione 

2020/21. 

 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 

 
Fermo restando che quanto già versato per il Campionato di Serie D 2020-2021 verrà 

automaticamente accreditato per la partecipazione alla Coppa Italia Serie D Maschile e 

Femminile 2021 si comunica che i contributi previsti sono i seguenti: 

 

Iscrizione Coppa Italia Serie D 

Maschile e Femminile 2021: 
€ 130,00 

Pari a quanto già versato per 
l’iscrizione alla Serie D 2020-2021 

Segreteria e Servizio Risultati NON DOVUTI  

Contributo gara (PER OGNI 

GARA) 
€ 60,00  

1° rata € 230,00 
ENTRO 10 APRILE 

Pari a quanto già versato per la 
serie D (Segreteria e servizio risultati)  

2° rata da definire  

 
Nel caso in cui i versamenti della Serie D non siano ancora stati effettuati si prega di utilizzare 
esclusivamente le seguenti modalità: 
 
• Tramite bonifico bancario codice IBAN: IT17 X056 9601 6220 0001 5653 X35 

intestato a: FIPAV COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

 

• A mezzo bollettini di conto corrente postale sul CCP N°45247202 

intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 

scaricando i relativi bollettini dal portale fipavonline.it. 
 
Si invita a indicare SEMPRE il CODICE di AFFILIAZIONE della Società e la causale di 

versamento. 
 
A breve verranno aggiornati gli estratti conto sul portale fipavonline.it. Gli eventuali contributi 
già versati verranno compensati fino all’esaurimento del fondo. 
Per eventuali informazioni scrivere esclusivamente a fontana@federvolley.it.  

mailto:fontana@federvolley.it
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RACCOMANDAZIONI 

 
Con riferimento a quanto illustrato nelle riunioni organizzate con le Società, si forniscono le 
seguenti raccomandazioni atte a facilitare l’organizzazione delle gare: 

 
In occasione delle trasferte è opportuno che la Società ospite contatti la squadra di casa per 
ottenere le seguenti indicazioni: 
• Orario esatto di accesso alla palestra; 
• Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce; 
• Fornitura di palloni per il riscaldamento; 
e tutte le altre informazioni che riterrete utili per la migliore programmazione della vostra trasferta. 
 
A sua volta la Società ospite si farà carico di anticipare la lista dei partecipanti da fornire al 
Covid Manager completa di nomi, cognomi e qualifica nel proprio gruppo squadra per 
accelerare le operazioni di accredito. 
 
Ovviamente, la lista può essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo 
di gara. 
 
Si ricorda inoltre: 
• Che nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli eventuali 

operatori per lo streaming e/o il video destinato al servizio Matchshare; 
• Che il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società; 
• Che la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e 

del relativo Addendum 2 SONO IN CARICO AL COVID MANAGER; 

• Che dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 
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NOTE RIPORTATE DAL COMUNICATO UFFICIALE 12/2020 

 
 

NORME DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI 

 
Si elencano le norme che regolano la partecipazione degli atleti alla Coppa Italia Serie D 
Nazionale Maschile e Femminile 2021, 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 oppure 

Coppa Divisione;  
• oppure giocare fino a 5 gare in Coppa D e mantenere il diritto a giocare in Coppa 

Divisione  
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 SALVO gli atleti Under 

U19F (Nate 2002 e seguenti) e U21M (nati 2000 e seguenti), purché abbiano effettuato 

meno di 5 ingressi nel Campionato Nazionale. (VEDI CU 15/2020).  
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CONTATTI UTILI 

Sede e indirizzo della corrispondenza Via Francesco de Lemene, 3 20151 Milano 

Telefono 02.66105997 R.A. 

Cellulare EMERGENZA GARE 335.356411 

Cellulare Commissione Gare 338.6489929 

Cellulare Segreteria CR Lombardia 
(solo urgenze al di fuori degli orari di ufficio) 

335.356255 

E-mail lombardia@federvoIIey.it 

Posta certificata cr.lombardia@pec.federvolley.it 

E-mail Commissione Gare, 
Giudice Unico, Servizio Risultati 

gare.lombardia@federvolley.it 

Email Settore Allenatori cqr.lombardia@federvolley.it  

Sito Internet www.lombardia.federvolley.it 

Pagina Facebook www.facebook.com/fipavcrlombardia 
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