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Comunicato Ufficiale 48/2020                                                   Milano, 22 Giugno 2021 

 

CIRCOLARE DI INDIZIONE 

COPPA ITALIA DIVISIONE – MASCHILE e FEMMINILE 2021 

FASE REGIONALE 
 
La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Regionale della Lombardia organizza, 
la manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia Divisione Maschile e 

Femminile 2021”, con le seguenti modalità organizzative. 

 
ATTENZIONE: considerato che le Finali Regionali della manifestazione in oggetto si 

terranno nel mese di luglio, preghiamo di consultare attentamente le 

“INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PASSAGGIO DALLA STAGIONE SPORTIVA 

2020-2021 ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022” (riportate in seguito). 

La mancata osservanza di tali indicazioni, impedirà l’utilizzo dei tesserati 

dopo il 30 giugno. 

 
Hanno diritto a partecipare le Società che hanno preso parte alla Coppa Italia Divisione – Fase 
Territoriale come da seguente schema: 
 

Comitato Territoriale MASCHILE FEMMINILE 

Bergamo 1^ classificata 1^ e 2^ classificata 

Brescia 1^ classificata 1^ classificata 

Como Non disputata 1^ classificata 

Cremona-Lodi 1^ classificata 1^ e 2^ classificata 

Mantova 1^ classificata 1^ classificata 

Milano-Monza-Lecco 1^ e 2^ classificata 1^, 2^, 3^ e 4^ classificata 

Pavia Non disputata 1^ e 2^ classificata 

Sondrio 1^ classificata 1^ classificata 

Varese 1^ classificata 1^ e 2^ classificata 

Totale squadre 8 squadre 16 squadre 

 
Si precisa che, in ogni caso, le Società potranno partecipare alla FASE Regionale con 1 

sola squadra per genere. 

 

Le squadre vincenti la Fase Regionale incontreranno, nella Prima Fase Interregionale, le squadre 
vincenti della Fase Regionale della Liguria (in Lombardia) nel weekend del 17-18 luglio. 
 
La squadra vincente accede alla Seconda Fase Interregionale, con un nuovo turno ad 
eliminazione diretta il 24-25 luglio (ancora in casa). 
 
La Finale Nazionale si disputerà il 30-31 luglio in località da definire. 
 
La circolare relativa alle fasi nazionali è disponibile a questo link: https://tinyurl.com/j3rfdjhf 
  

https://tinyurl.com/j3rfdjhf
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FORMULA DI SVOLGIMENTO 

COPPA ITALIA DIVISIONE FEMMINILE 2021 – FASE REGIONALE 

 
Tabellone a 16 squadre ad eliminazione diretta con gare di sola andata. 

 
• Ottavi di Finale:  mercoledì 30 giugno o giovedì 1 luglio; 

• Quarti di Finale: sabato 3 o domenica 4 luglio; 

• Semifinali: martedì 6 o mercoledì 7 luglio; 

• Finale: sabato 10 luglio c/o Centro Pavesi Fipav– Milano. 

 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

COPPA ITALIA DIVISIONE MASCHILE 2021 – FASE REGIONALE 

 
Tabellone a 8 squadre ad eliminazione diretta con gare di sola andata. 

 
• Quarti di Finale: da mercoledì 30 giugno a domenica 4 luglio; 

• Semifinali: martedì 6 o mercoledì 7 luglio; 

• Finale: sabato 10 luglio c/o Centro Pavesi Fipav – Milano. 

 
 

NOTE AGGIUNTIVE 

 
La determinazione degli accoppiamenti della Prima Fase (Ottavi di Finale femminili e 

Quarti di Finale maschili) verrà stabilita con criteri di vicinorietà. 

 

Le squadre 1 ̂  e 2^ classificata di ogni Comitato Territoriale verranno inserite nelle metà opposte 
del tabellone così da potersi incontrare, eventualmente, solo nella Finale. 
 
Le squadre che giocheranno in casa il primo turno verranno stabilite con sorteggio che verrà 
effettuato lunedì 28 giugno alle ore 15.00 presso i locali del Comitato Regionale. 

 
 

NOTE AMMINISTRATIVE 

 
Le Società dovranno provvedere all’iscrizione della squadra sul portale “Fipavonline”. 

In caso di Società non registrata dovranno prima provvedere a registrare il proprio account 
(necessariamente diverso dall’eventuale account usato per il Territoriale). 
 

Iscrizione  NON DOVUTI 

Segreteria e Servizio Risultati NON DOVUTI 

Contributo gara (PER OGNI GARA) € 40,00 

 
I contributi dovranno essere versati tramite bonifico bancario intestato a: Fipav Comitato 

Regionale Lombardia, codice IBAN: IT17X0569601622000015653X35. 



 
 

 
via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano  ||  Tel. 02.66105997  ||  Fax 02.66101821 
www.lombardia.federvolley.it  ||  e-mail: gare.lombardia@federvolley.it 

3 

Si invita a indicare SEMPRE il CODICE di AFFILIAZIONE della Società e la causale di 

versamento. 
 
 

REFERTO ELETTRONICO 

 
L’utilizzo del referto elettronico NON È obbligatorio. In ogni caso se ne consiglia l’uso per le 

Società che già lo utilizzano. 
 
 

PALLONI DI GARA 

 
Tutti gli incontri ufficiali della Coppa Italia Divisione 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. 
 
 

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). 
 
 

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.   

http://www.lombardia.federvolley.it/
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Tutti i comunicati ufficiali sono inoltre disponibili sul sito internet www.lombardia.federvolley.it in 
formato PDF nella sezione Comunicati --> Comunicati Ufficiali.  
 

ORARI DI GARA  

 
Le Società ospitanti potranno scegliere il giorno di gara compreso nel periodo previsto. 
 
Orari di gara: 

• Infrasettimanali dalle ore 21:00 alle ore 21:15 
• Sabato: dalle 17:00 alle 21:00 
• Domenica: dalle 10:30 alle 11:00 

 
Eventuali variazioni potranno essere accordate solo con il consenso (esplicito) della squadra 
avversaria e l’autorizzazione della CRG. 
 
 

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 Divisione Maschile e Femminile 2021 
sono consultabili sul portale fipavonline.it effettuando il login con username e password della 
Società. 

 
 

CAMPI DI GARA 

 
I campi di gara devono essere omologati almeno dal Comitato Territoriale di 

appartenenza. 

 
 

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. 

 
  

http://www.lombardia.federvolley.it/
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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 – Prorogato fino al 30.06.2021 –), con 
particolare riferimento all’ADDENDUM 2 - Campionati di Pallavolo di Serie (dalla C e seguenti), 

di Categoria e Sitting Volley ed ESTESO ANCHE ALLA COPPA ITALIA DI DIVISIONE 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. 
 
 

PRESENZA DEL PUBBLICO ALLA FASE REGIONALE COPPA ITALIA DIVISIONI 

 
Il pubblico sarà ammesso solo alle Finali 1°/2° posto. 

 
La Federazione Italiana Pallavolo, con la pubblicazione del Protocollo per lo svolgimento 

delle Attività Federali alla luce del Decreto Legge 65 del 18 maggio 2021 – Specifiche 

per le diverse Attività Federali del 29 maggio, ha consentito l’accesso al pubblico per le Finali 

Regionali dei Campionati di Categoria, secondo le seguenti specifiche: 
 
«I Comitati Periferici potranno decidere, dopo avere individuato un impianto idoneo (dove per 
idoneo si intende almeno omologato per la Serie B), di consentire in zona gialla e in zona 

bianca, l’accesso di un numero di spettatori pari al 25% della capienza e comunque ad 

un numero non superiore alle 500 unità. 

 

L’accesso resta condizionato a: 

1. Sistema di preassegnazione del posto; 

2. Distanziamento interpersonale di almeno 1 metro tra persone non abitualmente 

conviventi; 

3. Utilizzo di DPI (mascherina) durante tutta la durata dell’evento. 

 
Laddove non sia possibile assicurare il rispetto delle suddette condizioni, gli eventi e le 
manifestazioni si svolgeranno senza la presenza di pubblico.» 
 
Tutti gli spettatori potranno accedere alle tribune dell’impianto di gara solo dopo il controllo 
della temperatura corporea (che non potrà risultare > 37,5°C) e l’igienizzazione delle mani con 
apposita soluzione idralcolica, fornendo agli organizzatori l’autocertificazione debitamente 
compilata. 
 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PASSAGGIO 

DALLA STAGIONE SPORTIVA 2020-2021 ALLA STAGIONE SPORTIVA 2021-2022 

 
ATTENZIONE: LA MANCATA OSSERVANZA DELLE SEGUENTI INDICAZIONI IMPEDIRÀ 

L’UTILIZZO DI ATLETI, ALLENATORI, DIRIGENTI E ALTRI TESSERATI DOPO IL 30 GIUGNO 2021 

  

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19


 
 

 
via Francesco De Lemene, 3 – 20151 – Milano  ||  Tel. 02.66105997  ||  Fax 02.66101821 
www.lombardia.federvolley.it  ||  e-mail: gare.lombardia@federvolley.it 

6 

Il Consiglio Federale con proprio provvedimento deliberativo ha sancito il prolungamento della 
Stagione Sportiva 2020/2021 fino al 31 luglio, consentendo di fatto di poter prolungare i 
campionati di ogni livello in corso fino a tale data. Ne deriva pertanto che sarà prevista idonea 
procedura per permettere alle società interessate da tale “prolungamento di stagione” di poter 
continuare la propria attività con gli organici in essere. 
Dal punto di vista delle procedure di Affiliazione e Tesseramento, le stesse rimangono quindi 
confermate per date e modalità. 
A tal proposito si riassumono di seguito le principali indicazioni finalizzate alla gestione 
operativa del passaggio tra le due stagioni sportive. 
 

AFFILIAZIONE E TESSERAMENTO 

 
• Dal 1 Luglio 2021 TUTTE LE SOCIETÀ potranno: 

 

o RINNOVARE L’AFFILIAZIONE 

o CEDERE/ACQUISIRE TITOLI SPORTIVI 

o ISCRIVERSI AI CAMPIONATI 

o TESSERAMENTO/PRESTITO/NULLA OSTA/ PRESTITO PER UN CAMPIONATO ATLETI 

 

• Dal 1 Luglio 2021 TUTTE LE FIGURE TECNICHE (Allenatori, Fisioterapisti, Ufficiali di 

Gara, Smart Coach) E DIRIGENZIALI (Dirigenti, Medici, Arbitri e segnapunti associati) 

potranno procedere con il ritesseramento annuale. 

 

PROSECUZIONE ATTIVITÀ 2020/2021 

 
Tutte le società che dal 1 al 31 Luglio 2021 saranno impegnate nella prosecuzione dei 
campionati (Campionati di categoria, Serie C, Coppa Italia D, Coppa Italia Divisione, Trofeo 
Nazionale Under 12VolleyS3) relativi alla stagione sportiva 2020-2021 dal 15 Giugno 2021 

al 29 Giugno 2021 dovranno TASSATIVAMENTE ED IMPROROGABILMENTE: 

 
1. Entrare nel proprio spazio societario su FIPAVONLINE; 
2. Entrare nella sezione “CAMP 3”; 
3. Compilare il modulo “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7” inserendo tutti i tesserati 

(Atleti, Tecnici, Dirigenti, Segnapunti, Arbitri Associati, Fisioterapisti e Medici) che intendono 
utilizzare nel mese di Luglio 2021. 
o Dovrà essere compilato un modulo per ciascun campionato ancora in corso e che si 

concluderà nel mese di Luglio 2021; 
o Potranno essere inseriti fino ad un massimo di 28 atleti per modulo CAMPIONATO 

(gli atleti e le diverse figure che saranno impegnate su più campionati 

contemporaneamente dovranno essere inseriti in ciascun modulo CAMPIONATO) 

o Firmare digitalmente ciascun modulo Campionato “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 
31/7” 
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SI PRECISA INOLTRE CHE: 

 

1. TUTTI GLI ATLETI INSERITI NEL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7” NON 

POTRANNO ESSERE MOVIMENTATI IN ALCUN MODO (PRIMO TESSERAMENTO 

/RITESSERAMENTO / TRASFERIMENTO). 

2. NEL GENERARE I CAMP3 PER L’ATTIVITÀ DA SVOLGERSI NEL MESE DI LUGLIO 2021 IL 

SISTEMA ATTINGERÀ SOLO ED ESCLUSIVAMENTE DAI TESSERATI INSERITI NEL MODULO 

“LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ FINO AL 31/7”. 

3. DECORSO IL TERMINE DEL 29 GIUGNO 2021 IL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ 

FINO AL 31/7” NON POTRÀ ESSERE IN ALCUN MODO MODIFICATO. 

4. ATLETI EVENTUALMENTE RINNOVATI/TESSERATI DAL 1/7/2021 - E QUINDI NON INSERITI 

ENTRO IL TERMINE DEL 29 GIUGNO 2021 NEL MODULO “LISTA ATLETI PER ATTIVITA’ 

FINO AL 31/7” - NON POTRANNO RIENTRARE NEI CAMP3 RELATIVI ALL’ATTIVITÀ 

RELATIVA ALLA STAGIONE SPORTIVA 2020/2021. 

5. PER LE SOCIETÀ CHE STANNO COMPLETANDO IL CAMPIONATO DI SERIE “C” NELLA 

STAGIONE 2020/2021, LA QUOTA DEL RINNOVO AFFILIAZIONE FA RIFERIMENTO AL 

TITOLO SPORTIVO ACQUISITO ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2021. 

 
 

NUMERI UTILI 

 

SERVIZIO SOS GARE da contattare nei 

giorni di gara almeno 45’ prima dell’orario di 

inizio in caso mancato arrivo degli arbitri. 

335.35.64.11 

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 

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 

  

mailto:lombardia@federvoIIey.it
mailto:gare.lombardia@federvolley.it
mailto:cqr.lombardia@federvolley.it
http://www.lombardia.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. 
 

 

 

 

 

 

Fipav Lombardia 

Commissione Regionale Gare 


