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INDIZIONE COPPA ITALIA NAZIONALE DI SERIE D 
MASCHILE E FEMMINILE 2020/2021 – FASE REGIONALE 

 
La Federazione Italiana Pallavolo indice ed il Comitato Regionale Puglia organizza la 
Coppa Italia Nazionale di serie D Maschile e Femminile 2020/2021, riconosciuta 
attività di preminente interesse nazionale, valevole per l'assegnazione del titolo di 
Campione d'Italia. Il Campionato si articola in varie fasi, dalla Regionale fino alla Finale 
Nazionale.  
 
1. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Avranno diritto a parteciparvi solo le squadre del Campionato Regionale di 2° Livello – 
serie D Maschile e Femminile, già regolarmente iscritte. 
La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto 
mancante del requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 
 
2. ISCRIZIONE 
Le Società che vorranno partecipare alla Coppa Italia in questione, anche se già iscritte 
al Campionato Regionale di 2° Livello – serie D, dovranno provvedere all’iscrizione entro 
il 9 aprile 2021, tramite la sezione ISCRIZIONI della piattaforma web 
www.portalefipav.net, provvedendo: 
§ alla compilazione del Modulo d’Iscrizione, inserendo tutti i dati richiesti; 
§ alla stampa e alla trasmissione del Modulo d’Iscrizione, debitamente firmato dal 

Presidente, via e-mail all’indirizzo organizzativa@fipavpuglia.it.   
Si precisa che, per l’iscrizione alla Coppa Italia di serie D, le Società non 
dovranno effettuare ulteriori pagamenti, in quanto le somme versate per il 
Campionato Regionale di 2° Livello – serie D, saranno commutate per questa 
iscrizione. 
Le Società in organico nel Campionato Regionale di 2° Livello – serie D Maschile e 
Femminile che decideranno di non partecipare al suddetto torneo manterranno il titolo 
sportivo per la stagione sportiva 2021/2022 e le Consulte potranno utilizzare la 
classifica finale avulsa per effettuare, in caso di necessità, i reintegri fra le varie 
categorie. 
 
3. CONTRIBUTO GARA 
La tassa gara prevista per ogni singolo incontro è di € 60,00. Il versamento dei 
contributi gara può essere effettuato singolarmente o in diverse soluzioni. 
 
4. INCENTIVAZIONE ECONOMICA 
Per la Coppa Italia di serie D Maschile e Femminile, al fine di incentivare l’utilizzo di 
atleti giovani, il Comitato Regionale riconoscerà un premio, in base ai seguenti criteri: 
§ Coppa Italia serie D Maschile: alle Società che disputeranno il campionato con 

atleti Under 21 (nati negli anni 2000 e successivi) e con MAX 2 atleti Over 21 
(nati negli anni 1999 e precedenti), iscritti a referto, sarà riconosciuto un premio 
pari al 40% dell’importo totale delle tasse gare versate per il campionato 
2020/2021; 
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§ Coppa Italia serie D Femminile: alle Società che disputeranno il campionato con 
atlete Under 18 (nate negli anni 2003 e successivi) e con MAX 2 atlete Over 18 
(nate negli anni 2002 e precedenti), iscritte a referto, sarà riconosciuto un premio 
pari al 30% dell’importo totale delle tasse gare versate per il campionato 
2020/2021. 

Tale incentivo, NON sarà riconosciuto in caso di rinuncia al Campionato o anche 
mancata presentazione ad una singola gara. 
Ciascuna Società in possesso di tali requisiti, dovrà fare istanza dopo il termine 
del campionato ed entro il 10 luglio 2021. All’istanza dovranno essere allegati 
tutti i CAMP3 delle gare disputate per il determinato campionato. 
 
5. GIORNI ED ORARI DI GARA 
Le gare potranno essere disputate nei seguenti giorni e fasce orarie: 
§ le gare della fase regolare e delle fasi successive in programma il SABATO dovranno 

avere un orario di inizio compreso tra le ore 17.00 e le ore 20.00 e comunque almeno 
due ore e trenta prima dell’orario programmato di inizio di una gara dei campionati 
nazionali; 

§ le gare della fase regolare e delle fasi successive in programma la DOMENICA 
dovranno avere un orario di inizio compreso tra le ore 16.00 e le ore 18.30 e comunque 
almeno due ore e trenta prima dell’orario programmato di inizio di una gara dei 
campionati nazionali; 

§ le gare infrasettimanali delle fasi successive potranno essere disputate solamente il 
MARTEDÌ o MERCOLEDÌ e dovranno avere un orario di inizio compreso tra le ore 
19.30 e le ore 20.30. 

Nell’elaborazione dei calendari delle fasi successive alla Fase Regolare, le gare saranno 
calendarizzate tenendo conto del giorno e dell’orario di gara indicato all’atto 
dell’iscrizione; le Società, entro le ore 10.00 del lunedì successivo alla fine della fase 
regolare, potranno comunicare eventuali variazioni dei dati riportati all’atto 
dell’iscrizione. 
 
6. GIORNO ED ORARI DI RECUPERO 
È obbligatorio indicare nel modulo di iscrizione da compilare sulla piattaforma web 
www.portalefipav.net il giorno di recupero ed il relativo orario. I giorni che si potranno 
segnalare sono il MARTEDÌ o MERCOLEDÌ con orario di inizio compreso tra le ore 19.30 
e le ore 20.30. Tale giornata dovrà essere selezionata nel campo INFRASETTIMANALE 
 
7. ALTEZZA DELLA RETE 
Tutti gli incontri della Coppa Italia di serie D Maschile devono essere disputati con la 
rete posta a mt. 2,43, mentre gli incontri della Coppa Italia di serie D Femminile devono 
essere disputati con la rete posta a mt. 2,24 
 
8. LIBERO E SECONDO LIBERO 
Può essere utilizzato il LIBERO e il SECONDO LIBERO. 
Si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di 14 atleti/e; se una squadra 
ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di questi dovranno svolgere la funzione di 
Libero (ogni squadra potrà iscrivere a referto: massimo 12 atleti senza alcun Libero, 
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oppure massimo 11 atleti più un Libero, oppure massimo 11 atleti più due Libero, 
oppure 12 atleti più due Libero - la composizione 12 atleti più un Libero non e ̀ 
ammessa). 
 
9. DURATA DEGLI INCONTRI E CLASSIFICA 
Tutte le partite devono essere disputate al meglio di 3 set su 5 con il Rally Point System. 
Per la classifica si applica il seguente sistema di punteggio: 3 punti alla vittoria per 3-0 
e 3-1 – 2 punti alla vittoria per 3-2 – 1 punto alla sconfitta per 2-3 – 0 punti alla sconfitta 
per 1-3 e 0-3. 
 
10. FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE REGIONALE 
La Fase Regolare verrà organizzata in gironi formati da un minimo di 4 squadre fino ad 
un massimo di 6 squadre con formula all’italiana (gare andata e ritorno). In base al 
numero di squadre iscritte, la predetta formulazione potrebbe subire modifiche. 
Il periodo di svolgimento sarà determinato base al numero di squadre iscritte, tenendo 
conto che entro l’8 luglio 2021, il Comitato Regionale dovrà comunicare la vincitrice 
della Fase Regionale. 
 
11. FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO FASE NAZIONALE 
Lo svolgimento della Fase Nazionale è dettagliatamente descritto nelle GUIDA PRATICA 
Campionati 2020/2021 (https://guidapratica.federvolley.it/campionati).  
 
12. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
In merito alla partecipazione ai diversi Campionati restano valide le norme inserite in 
Guida Pratica anche per la Coppa Italia di Divisione.  
Per quanto non espressamente previsto dalla presente Indizione, restano valide tutte le 
norme indicate nella Circolare di Indizione dei Campionati Regionali, Guida Pratica e 
nei vigenti Regolamenti Federali.  
 
Pubblicato in Bari, il 29 marzo 2021 
 

 IL PRESIDENTE FIPAV PUGLIA 
Paolo Indiveri 

 
 
 


