37^ COPPA PIEMONTE

Trofeo Fratel Giovanni Dellarole

INDIZIONE E NOTE ORGANIZZATIVE
PARTECIPAZIONE

Possono prendere parte alla COPPA PIEMONTE MASCHILE e FEMMINILE tutte le società iscritte ai
Campionati Regionali di serie C e D maschile e femminile 2019/2020.
La partecipazione non è obbligatoria.

ISCRIZIONE ON-LINE

L’iscrizione è da effettuarsi entro il 23 LUGLIO 2019, compilando il modulo sul portale
www.fipavonline.it e inviandone la stampa a mezzo email comgare@piemonte.federvolley.it.
L’inserimento nell’organico della Coppa sarà effettuato con criterio cronologico, in base alla data e
all’ora di stampa del modulo on-line, che verrà registrata dal sistema.
Qualora l’organico fosse composto da
un numero di squadre non divisibile
per tre, saranno escluse le squadre il
cui modulo di iscrizione sia stato stampato più tardivamente.

COMPILAZIONE MODULO ISCRIZIONE
La compilazione del modulo di iscrizione è relativa alla PRIMA FASE
Segnalare nel riquadro “NOTE” le date di disponibilità dell’impianto. Ogni società è invitata a dare la
disponibilità dell’impianto per almeno due turni della Prima Fase.
E’ importante segnalare eventuali indisponibilità a giocare in trasferta in una data ben definita.
PERIODO di SVOLGIMENTO
21-22/09/2019

28-29/09/2019

SECONDA FASE

8/12/2019

FASE FINALE

2/2/2020

5-6/10/2019

CONTRIBUTI
CAUSALE
Iscrizione
Contributo gara PRIMA FASE
Contributo gara SECONDA FASE
Contributo gara SEMIFINALE
Sanzione per ritiro dalla 1° fase
Sanzione per il ritiro dalla 2° fase

IMPORTO
GRATUITA
€ 270,00
€ 90,00
€ 45,00
€ 300,00
€ 100,00

SCADENZA
23/07/2019
21/09/2019
8/12/2019
02/02/2020

A.S. 2015/2016

PRIMA FASE

REGOLE DI GIOCO

Si applicano le regole valide per i campionati regionali di serie C e D 2019/2020.

PRIMA FASE
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Le squadre verranno suddivise in tre gruppi in base al Campionato che viene disputato nell’a.s.
2019/2020 e alla posizione in classifica ottenuta nella regular season 2018/2019.
Nei limiti del possibile ad ogni concentramento delle prime due giornate parteciperanno una squadra
per gruppo, mentre la terza giornata vedrà concentramenti di squadre dello stesso gruppo.
La formula proposta prevede X concentramenti da 3 squadre da disputarsi nel pomeriggio della
giornata di SABATO o DOMENICA, con gare di sola andata al meglio dei tre set fissi ai 25 punti.

Indizione -37^ Coppa Piemonte 19/20

pag. 1

CONCENTRAMENTI
La società organizzatrice del concentramento deve mettere a disposizione uno o più segnapunti.
Intervallo tra le gare: 30 minuti (salvo diverso accordo tra direttori di gara e allenatori).
PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Punteggio: tutti gli incontri si disputano sulla distanza di tre set fissi ai 25 (RPS), con cambio di campo
al termine di ciascun set e al 13^ punto del 3^ set;
Classifica: viene assegnato un punto per ogni set vinto;
Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al maggior numero
di incontri vinti, al più favorevole quoziente punti.
Al termine della prima fase verrà stilata una classifica assoluta tra tutte le squadre partecipanti: Le
prime 12 classificate si qualificano per la SECONDA FASE ASSOLUTA.
QUALIFICAZIONI
Dalla classifica globale del settore femminile si qualificano:
 alla SECONDA FASE ASSOLUTA: le prime 12 squadre
 alla SECONDA FASE PARALLELA DF: a partire dalla 13^ posizione le 6 migliori squadre che
disputano il campionato di serie DF 19/20.

SECONDA FASE ASSOLUTA MASCHILE E FEMMINILE – 8 Dicembre 2019
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
Le prime 12 classificate della 1° fase formano 4 gironi da tre squadre così composti:
Girone A:
Girone B:
Girone C:
Girone D:

1° class.
2° class.
3° class.
4° class.

8° class.
7° class.
6° class.
5° class.

9° class.
10° class.
11° class.
12° class.

CALENDARIO:
I 4 concentramenti della seconda fase si disputeranno in casa della squadra meglio classificata;
qualora la società non avesse disponibilità dell'impianto, il diritto passerà alla squadra successiva con
miglior classifica.
CONCENTRAMENTI
Intervallo tra le gare: 30 minuti (salvo diverso accordo tra direttori di gara e allenatori).
La Commissione Designante Gare Regionali designa per ogni concentramento 2/3 arbitri.
La società organizzatrice del concentramento deve mettere a disposizione un segnapunti di riserva.
PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Punteggio: tutti gli incontri si disputano sulla distanza di tre set fissi ai 25 (RPS), con cambio di campo
al termine di ciascun set e al 13^ punto del 3^ set;
Classifica per concentramento: viene assegnato un punto per ogni set vinto;
Ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al maggior numero
di incontri vinti, al più favorevole quoziente punti e, in caso di ulteriore parità sarà determinante il
risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
La prima classificata di ogni girone si qualifica per le SEMIFINALI.
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SECONDA FASE PARALLELA SERIE D Femminile – 8 Dicembre 2019
FORMULA DI SVOLGIMENTO:
A partire dalla 13^ posizione della classifica assoluta della 1°fase, le prime 6 classificate [che
disputano il campionato di serie DF 19/20] formano 2 gironi da tre squadre così composti:
Girone E:
Girone F:

1° class.
2° class.

4° class.
3° class.

5° class.
6° class.

CALENDARIO
I 2 concentramenti della seconda fase si disputeranno in casa della squadra meglio classificata;
qualora la società non avesse disponibilità dell'impianto, il diritto passerà alla squadra successiva
con miglior classifica.
CONCENTRAMENTI
Intervallo tra le gare: 30 minuti (salvo diverso accordo tra direttori di gara e allenatori).
La Commissione Designante Gare Regionali designa per ogni concentramento 3 arbitri.
La società organizzatrice del concentramento deve comunque mettere a disposizione un segnapunti

FASE FINALE – 2 Febbraio 2020- Sosta campionati nazionali e regionali

Le quattro squadre vincenti la SECONDA FASE ASSOLUTA accedono alle SEMIFINALI che si
svolgeranno ad eliminazione diretta con gare disputate al meglio dei 3 set su 5 con il seguente
calendario:
Semifinale 1:

Vincente A

Vincente D

Semifinale 2:

Vincente B

Vincente C

A.S. 2014/2015

PUNTEGGIO E CLASSIFICA
Punteggio: tutti gli incontri si disputano sulla distanza di tre set fissi ai 25 (RPS), con cambio di campo
al termine di ciascun set e al 13^ punto del 3^ set;
Classifica per concentramento: viene assegnato un punto per ogni set vinto;
ai fini della classifica in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base al maggior numero
di incontri vinti, al più favorevole quoziente punti e, in caso di ulteriore parità sarà determinante il
risultato degli incontri diretti tra le squadre a pari punti.
La prima classificata di ogni concentramento si qualifica per la FINALE SERIE DF.

Le vincenti di Semifinale 1 e Semifinale 2 disputeranno la FINALE 1°/2° POSTO.
IPOTESI PROGRAMMA delle FINALI
CAMPO 1

CAMPO 2

CAMPO 3

CAMPO 4

ORE

GARA

GARA

GARA

GARA

10.00

Semifinale

Semifinale

Semifinale

Semifinale

PRANZO
15.15

Finale 1^/2^ M Finale 1^/2^DF

a seg

Finale 1^/2^ F

a seg

PREMIAZIONI
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PRECISAZIONI
SOCIETA’ OSPITANTE
disponibilità del campo di gioco almeno 60 minuti prima dell’inizio della prima gara;
verbale di omologazione campo regolarmente omologato per l’annata 2019/2020;
addetto all’arbitro, che può variare durante il concentramento.
In caso di assenza del dirigente o di mancata presentazione agli arbitri verrà comminata una
sanzione pecuniaria.
RICONOSCIMENTO PARTECIPANTI ALLE GARE
n. 1 CAMP3 - interamente redatto tramite Tesseramento on-line;
documenti di riconoscimento atleti, tecnici e dirigenti;
Modulo ATL 2;
Modulo DIR 1.
COMPOSIZIONE SQUADRE - CAMP 3 - Articolo 21 del Regolamento Gare
Nelle fasi a concentramento gli atleti da utilizzare da parte di ogni società partecipante possono
essere al massimo 12/13 non variabili per ciascun concentramento.

PALLONI - Articolo 31 del Regolamento Gare
MIKASA: MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, V300W
MOLTEN: V5M 5000
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione Palloni delle marche e modelli su indicati, la
gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante in sede di omologa sarà sanzionata dal
Giudice Sportivo con la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole.
CONTRIBUTI GARA
La ricevuta di versamento o la contabile del bonifico devono essere inviate via email all’indirizzo:
comgare@piemonte.federvolley.it.
Non ottemperando a quanto stabilito al precedente punto, la società sarà invitata a dimostrare il
pagamento direttamente al Giudice Unico ed in caso di comprovato mancato versamento entro la
data stabilita la società dovrà saldare il debito e sarà sanzionata con una multa pari al doppio di
ciascun contributo gara non versato.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
1. Bonifico sul c/c/p intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE
codice IBAN: IT61D0760101000000029792108
2. Versamento su c/c/p n. 29792108 intestato a FIPAV COMITATO REGIONALE PIEMONTE.
Nella causale specificare CHIARAMENTE: 1) codice affiliazione; 2) coppa piemonte; 3) causale.
PARTECIPAZIONE ALLA COPPA PIEMONTE

FIPAV - COMMISSIONE GARE REGIONALE

SECONO LIBERO: NON CI SONO VINCOLI DI ETA’

A.S. 2015/2016

LIBERO
Ogni squadra potrà iscrivere a referto: MAX 12 atleti/e senza alcun Libero, oppure MAX 11 atleti/e +
un Libero, oppure MAX 11 atleti/e + due Libero di cui uno/a secondo i limiti di età stabiliti per il
campionato regionale che si disputa.
Nelle due gare del concentramento il Libero e l'eventuale 2^ Libero possono variare.

COPPA PIEMONTE PRIMA FASE:
La partecipazione alla Coppa non è vincolante per il campionato che sarà poi disputato dall’atleta.
Per le Società che iscrivono alla Coppa sia la squadra di Serie C che la squadra di serie D ricordiamo
che non è possibile schierare nella squadra di serie D atleti/e già entrati/e in campo con la squadra di
serie C.
Al termine della prima fase gli atleti e le atlete potranno ancora essere trasferiti ad altra società.
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COPPA PIEMONTE SECONDA FASE:
Ogni squadra deve partecipare alla seconda fase con l’organico del campionato di riferimento.
Possono prendere parte tutti/e gli atleti/e che abbiano fatto un MASSIMO di 3 INGRESSI nei
campionati nazionali.
COPPA PIEMONTE SEMIFINALI E FINALI:
Ogni squadra deve partecipare alla seconda fase con l’organico del campionato di riferimento.
Possono prendere parte tutti/e gli atleti/e che abbiano fatto un MASSIMO di 4 INGRESSI nei
campionati nazionali.

OBBLIGO SERVIZIO di PRIMO SOCCORSO
OBBLIGATORIO il Servizio di Primo Soccorso con la presenza di un defibrillatore semiautomatico e
dell’addetto al suo utilizzo durante tutte le gare in ambito regionale e provinciale.
[Vedi Circolare Organizzativa 19/20].
PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Valgono le stesse norme relative ai Campionati Nazionali e Regionali 2019/2020; le squalifiche
comminate nella Coppa Piemonte devono essere scontate nelle gare della manifestazione stessa.
Nel caso a fine stagione restino pendenti delle giornate di squalifica per la Coppa Piemonte e il
tesserato nella stagione successiva risulti tesserato per una società che non disputa la Coppa
Piemonte, questi dovrà scontare dette giornate nelle gare del massimo campionato cui partecipa.

PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA

Nei campionati regionali e nella Coppa Piemonte TUTTE le società sono tenute all'obbligo di
iscrizione a referto e relativa presenza in panchina di almeno un allenatore.
A partire dalla prima assenza la società verrà così sanzionata:
ASSENZE
SANZIONE

1
Richiamo

2
Ammonizione

3
Diffida

4 e seg.
Sanzione € 120,00

Si ricorda che, in relazione alla qualifica, gli allenatori possono svolgere la loro attività secondo la
seguente tabella:
QUALIFICA

ALLIEVO 1LG

1° GRADO

2° GRADO

3° GRADO

SERIE D

2^ ALL

2^ALL

1^ o 2^ ALL

1^ o 2^ ALL

SERIE C

NO

2^ALL

1^ o 2^ ALL

1^ o 2^ ALL

Per quanto non contemplato nella presente circolare, valgono le norme previste dalla Guida Pratica,
dai Regolamenti Federali, dalla Circolare Organizzativa Regionale e dalle Indizioni dei singoli
Campionati 19/20.
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