COPPA PIEMONTE SERIE B maschile e femminile
INDIZIONE E NOTE ORGANIZZATIVE
Sulla Guida Pratica/Campionati è contenuta la seguente indicazione:
“L’indizione della Coppa Italia di Serie B sarà valutata dal Consiglio Federale in seguito alla stesura dei
gironi e dei calendari”.
Il CR Piemonte indice comunque la Coppa Piemonte di Serie B, ma quest’ultima NON avrà priorità di
adesione da parte delle Società Sportive.
Qualora le Società, già iscritte alla Coppa Piemonte di Serie B, dovessero scegliere di aderire,
invece, alla Coppa Italia di Serie B, dovranno tempestivamente comunicare il ritiro alla C.O.G.R.

IMPORTANTE
La Coppa Piemonte di SerieBF si svolgerà con un minimo di 7/8 squadre iscritte.
La Coppa Piemonte di Serie BM si svolgerà con un minimo di 5/6 squadre iscritte.
PARTECIPAZIONE
Possono prendere parte alla COPPA PIEMONTE di SERIE B MASCHILE e FEMMINILE tutte le società
iscritte ai Campionati Nazionali di serie B maschile e femminile 2021/2022.
La partecipazione non è obbligatoria.

B1F

B2F

A.S.D. Pallavolo Acqui Terme
U.S. Junior
Libellula Volley Area Bra Asd Cuneo Granda Volley Ssd Arl
Agil Volley Ssd A R.L.
L'alba Volley A.S.D.
Gsd Valentino Volpianese
Volley Ball Club Savigliano Asd
Caselle Volley
P.G.S. Issa
Sporting Libertas Parella
Involley Chieri Cambiano
A.S.D. Virtus Chiavazza
Chieri 76 Volleyball Srl Sd
A.S.D. Lasalliano S.Giulia
Bzz Piossasco Volley Asd

BM
AS Novi Pallavolo
Pallavolo La Bollente
G.S. Pavic
Sant’Anna Pescatori
GSAD Arti e Mestieri
Pallavolo Valli di Lanzo
Sitting Volley Chieri

ISCRIZIONE ON‐LINE dal 17/08 al 30/08
L’iscrizione è da effettuarsi entro il 30 AGOSTO 2021, compilando il modulo sul portale
www.fipavonline.it con l’account per i campionati regionali e inviandone la stampa a mezzo email
comgare@piemonte.federvolley.it.
COMPILAZIONE MODULO ISCRIZIONE
La compilazione del modulo di iscrizione è relativa alla PRIMA FASE
Segnalare nel GIORNO DI RECUPERO la giornata della gara infrasettimanale.
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PERIODO di SVOLGIMENTO
PRIMA FASE

18/09, 22/09, 25/09, 29/09, 2/10, 6/10, 9/10

SECONDA FASE

da stabilire

FASE FINALE

da stabilire

CONTRIBUTI
CAUSALE
Iscrizione
Contributo singola gara

IMPORTO
GRATUITA
€ 80,00

REGOLE DI GIOCO
Si applicano le regole valide per i Campionati Nazionali di serie B 2021/2022.

CAMPO di GARA
Valgono le stesse norme relative ai Campionati Nazionali di BM, B1/B2F 2021/2022.
Il campo di gioco può essere anche diverso da quello del Campionato, purché siano rispettati i
requisiti per l’omologa; in questo caso l’omologa del campo dovrà essere effettuata dal C.R.
PIEMONTE.
FORMULA DI SVOLGIMENTO PRIMA FASE:
In base al numero di squadre iscritte verranno creati N gironi all’italiana con gare di sola andata da 4,
5, 6 squadre, da disputarsi con scansione bisettimanale:
 SABATO/DOMENICA
 MERCOLEDI’.
Tutti gli incontri si disputano sulla distanza di 3 set su 5 (RPS).
All’atto della pubblicazione dei Calendari definitivi sarà presentata la formula di svolgimento della
Seconda Fase.
CONTRIBUTI GARA
I contributi gara si versano in unica soluzione prima della prima gara della prima fase.
In caso di comprovato mancato versamento la società sarà sanzionata con una multa pari al doppio
del contributo gara.
MODALITA’ DI VERSAMENTO
Bonifico sul c/c/p intestato a FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO C.R. PIEMONTE
codice IBAN: IT44Y0521601143000000095108

Nella causale specificare CHIARAMENTE: 1) codice affiliazione; 2) campionato; 3) causale
Registrare le ultime 6 cifre del CRO nella sezione “Contributi”.
OBBLIGO PRESENZA DEL DEFIBRILLATORE (DAE)
Sarà OBBLIGATORIO il Servizio di PRIMO SOCCORSO con la presenza di un
defibrillatore semiautomatico e dell’addetto al suo utilizzo (maggiorenne) durante
tutte le gare dei Campionati Regionali e Territoriali.
La mancanza del defibrillatore o dell’addetto abilitato al suo utilizzo, comporterà la
MANCATA DISPUTA DELLA GARA.
In sede di omologa la squadra ospitante sarà sanzionata dal Giudice Unico Regionale con la perdita
dell’incontro con il punteggio più sfavorevole e la sanzione pecuniaria di € 100,00.
ADDETTO ALL’ARBITRO
OBBLIGATORIO.
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SEGNAPUNTI ASSOCIATO
Si ricorda che la mancata presentazione del segnapunti abilitato alla funzione, farà si che alla Società
ospitante sia comminata una sanzione pecuniaria.
Sarà utilizzato il referto cartaceo.
DESIGNAZIONI ARBITRALI
Le designazioni per tutte le fasi saranno predisposte direttamente dalla Commissione Regionale
Ufficiali di Gara, utilizzando arbitri dei Ruolo Nazionale.
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.
PARTECIPAZIONE A REFERTO
Dalla stagione 2021/2022, in tutti i campionati, si potranno iscrivere a referto fino ad un massimo di
14 atlete/i per squadra di cui due di queste atlete/i dovranno svolgere la funzione di Libero.
Quindi, ogni squadra potrà iscrivere a referto:
 MAX 12 atlete/i senza alcun Libero,
 MAX 11 atlete/i più un Libero,
 MAX 11 atlete/i più due Libero,
 oppure 12 atlete/i più due Libero.
La composizione 12 atlete/i più un Libero non è più ammessa.
Resta consentita la possibilità di utilizzare 2 Libero anche nei casi in cui ci siano dagli 8 ai 12 atleti (2 Libero
compresi).
PARTECIPAZIONE ALLA COPPA PIEMONTE di SERIE B
PRIMA FASE:
La partecipazione alla Coppa non è vincolante per il campionato che sarà poi disputato dall’atleta.
Al termine della prima fase gli atleti e le atlete potranno ancora essere trasferiti ad altra società.
SECONDA FASE:
Ogni squadra dovrà partecipare alla seconda fase con l’organico del campionato di riferimento.
PRESENZA DELL'ALLENATORE IN PANCHINA
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.
€ 150,00

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI e COMUNICATO UFFICIALE
Il Giudice Unico e la C.O.G.R. effettuano la seduta di omologazione delle gare ogni mercoledì. Il
Comunicato Ufficiale viene pubblicato e affisso all’albo virtuale sul sito www.piemonte.federvolley.it
il mercoledì sera.
E’ obbligo delle Società sportive consultare settimanalmente il Comunicato Ufficiale.
NON SARANNO PIU’ INVIATI TELEGRAMMI.
Ai sensi dell’art. 26 e 27 del Regolamento Giurisdizionale gli effetti delle decisioni prese dall’organo
giudicante, decorrono dal giorno successivo all’affissione all’Albo regionale e/o all’Albo Virtuale
regionale. Pertanto le squalifiche e le sospensioni da ogni attività federale decorrono dal giovedì.
Automaticità dei provvedimenti: sarà applicato l’art. 109 Regolamento Giurisdizionale.
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RITIRO DALLA COPPA PIEMONTE DI SERIE B
Valgono le norme previste dagli artt. 10 e 12 del Regolamento Gare.
Pertanto un sodalizio che rinuncia alla Coppa Piemonte di Serie B dopo essersi iscritto e comunque
prima dell'inizio della manifestazione verrà sanzionato con una multa di € 200,00.
Un sodalizio che si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare entro la fine della Prima Fase
verrà sanzionato con una multa di € 200,00 + l’incameramento delle tasse gara.
RINUNCE A GARE
Valgono le norme previste dall’art. 13 del Regolamento Gare.
Nel caso di rinunce a gare della Coppa Piemonte di Serie B la società verrà sanzionata con una multa
pari a:
 4 volte il contributo gara se la rinuncia non è preannunciata;
 3 volte il contributo gara se la rinuncia è preannunciata.

SPOSTAMENTI di DATA ‐ ORARIO
Le richieste devono essere documentate e presentate nei termini e modi previsti dal Regolamento
Gare, artt. 15 – 24 – 25 e 26.
Per ogni spostamento la società deve versare un contributo di € 50,00.
Non saranno prese in considerazione richieste prive della regolare documentazione, del previsto
contributo e dell'accordo scritto della società ospitata.

PER QUANTO NON PREVISTO nella presente Circolare valgono le norme dei Regolamenti federali, le ”Norme per i campionati
2021/2022”pubblicati da FIPAV sulla GUIDA PRATICA e reperibili sul sito www.federvolley.it e quanto contenuto nella
“Circolare Organizzativa Regionale 2021/2022”, pubblicata sul sito del CR Piemonte www.piemonte.federvolley.it
In considerazione dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della possibilità che il quadro normativo attualmente in vigore
possa subire variazioni, si comunica che, laddove intervenissero nuove disposizioni, statali, regionali, comunali e federali, le
presenti norme organizzative potranno essere integrate e/o modificate.
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