
15/05/2021 – Coppa Italia Serie D – Fase Finale.              pag. 1 

 FORMULA FASE FINALE 2020/2021 

COPPA ITALIA SERIE D MASCHILE E FEMMINILE 

REGULAR SEASON – PRIMA FASE 
DF: 32 squadre suddivise in 4 gironi da 8. 
DM: 15 squadre suddivise in 2 gironi da 7/8. 

PRIMA FASE: 
Formula di svolgimento 

Gironi all’italiana con gare di sola andata. 
Termine Regular Season 

È fissato per domenica 13 giugno 2021 il termine ultimo per la disputa delle gare della Regular 
Season. 

Criteri di classifica di accesso alla Fase Finale 
Nel caso in cui non tutte le squadre del girone avessero completato il programma delle gare della 
Coppa Italia entro il 13 giugno 2021 , farà fede, per la determinazione della classifica di accesso alla 
fase successiva, la classifica avulsa del girone (Art. 43 R. Gare), fermo restando che per accedere alla 
Fase Finale, in base all’Art. 39 R. Gare, è necessario avere disputato almeno 5 gare per i gironi da 8 
squadre e almeno 4 gare per il girone da 7 squadre. In caso contrario accederà alla Fase Finale la 
squadra successiva nella classifica del girone, se avente i requisiti necessari. 

Recuperi 
Nel caso in cui non tutte le squadre del girone avessero completato il programma delle gare della 
Coppa Italia, a causa dell’Emergenza Sanitaria per Covid19, entro il 13 giugno 2021 e che non si 
fossero qualificate alla Fase Finale, potranno disputare eventuali recuperi rimanenti, entro il 
20/06/2021. 

FASE FINALE 
SETTORE FEMMINILE 

Alle Semifinali sono ammesse le prime classificate di ogni girone, gli abbinamenti saranno stabiliti in 
base alla classifica avulsa delle prime classificate di ogni girone. 
SEMIFINALI 1^/4^:  UNICO 19-20/06/2021  
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 da disputarsi sul campo delle squadre con 
migliore classifica. [1P, 2P, 3P, 4P] 
GARA 1: 1P - 4P    GARA 2: 2P – 3P 
Le vincenti disputano la FINALE REGIONALE. 
FINALE REGIONALE 26 GIUGNO 2021 h. 21.00 in CAMPO NEUTRO (Torino) 
Gara ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. 
La squadra vincente la finale è ammessa alla Fase Nazionale che si svolgerà dal 26 al 28 luglio. 

SETTORE MASCHILE 
Alle semifinali sono ammesse le prime due squadre classificate di ogni girone. 
SEMIFINALI 1^/4^:  UNICO 19-20/06/2021  
Gare ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5 da disputarsi sul campo delle squadre prime 
classificate. 
GARA 1: 1A – 2B    GARA 2: 1B – 2A 
Le vincenti disputano la FINALE REGIONALE. 
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FINALE REGIONALE 26 GIUGNO 2021 h 16.30 in CAMPO NEUTRO (Torino) 
Gara ad eliminazione diretta al meglio di 3 set su 5. 
La squadra vincente la finale è ammessa alla Fase Nazionale che si svolgerà dal 26 al 28 luglio. 

CONTRIBUTI GARA 
Semifinale: € 60,00 da versare entro il 19/06/2021. 

IMPORTANTE 
Qualora vi dovesse essere una rinuncia a disputare gare della Fase Finale per comprovate difficoltà 
legate al COVID-19 non si procederà al ripescaggio di ulteriori squadre.  
La società rinunciataria, in sede di omologa, verrà dichiarata perdente a tavolino con il punteggio più 
sfavorevole (0-3   0/25; 0/25; 0/25), non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria. 

Per quanto non contemplato nella presente circolare, valgono le norme previste dai Regolamenti Federali, 
dalla Guida Pratica, dalla Circolare Organizzativa Regionale e dalle Indizioni dei singoli Campionati/Coppe 
2020/2021 precedentemente pubblicate e da tutte le integrazioni alle Circolari che saranno emanate dagli 
Organi Federali durante la gestione dell’emergenzaCOVID-19. 
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