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39^ COPPA PIEMONTE 
Trofeo Fratel Giovanni Dellarole 

 
PRIMA FASE 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
COPPA M 

 18   squadre suddivise in tre gruppi in base al Campionato disputato nell’a.s. 22/23 e alla posizione 
in classifica ottenuta nella stagione 21/22. 
Ad ogni concentramento delle prime due giornate partecipano una squadra per gruppo, mentre la 
terza giornata vede concentramenti di squadre dello stesso gruppo. 

SERIE CF 
 24   squadre suddivise in tre gruppi in base alla posizione in classifica ottenuta nella stagione 21/22. 
Ad ogni concentramento delle prime due giornate partecipano una squadra per gruppo, mentre la 
terza giornata vede concentramenti di squadre dello stesso gruppo. 

PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
Punteggio: tutti gli incontri delle fasi a concentramento si disputano sulla distanza di tre set fissi ai 25 
(RPS), con cambio di campo al termine di ciascun 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. 

SERIE DF 
 32   squadre iscritte, suddivise in 4 gironi da 8 squadre, che disputano gare di sola andata al meglio 
dei 3 set su 5, nelle seguenti date: 
17/09, 24/09, 1/10, 1/11, 8/12, 14/01, 21/01. 
Classifica  
Ai fini della classifica dei gironi in caso di parità di punti, la graduatoria sarà stabilita in base alla migliore 
posizione in classifica, 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. 

QUALIFICAZIONI 
COPPA M  

Si qualificano alla Seconda Fase le prime 12 squadre della classifica finale delle prime tre giornate. 

SERIE CF  
Si qualificano alla Seconda Fase le prime 12 squadre della classifica finale delle prime tre giornate. 

SERIE DF 
Le vincenti dei 4 gironi si qualificano per le Semifinali. 
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SECONDA FASE  
COMPOSIZIONE SQUADRE - CAMP 3 - Articolo 21 del Regolamento Gare 

Nella Seconda Fase a concentramento gli atleti / le atlete da utilizzare da parte di ogni società 
partecipante NON possono più essere variati tra una gara e l’altra. 

COPPA PIEMONTE SECONDA FASE: 
• Dopo l’inizio dei Campionati di Serie C e D ogni squadra deve partecipare alle gare di Coppa con l’organico 

del campionato di riferimento. 
• Possono prendere parte tutti gli atleti e tutte le atlete che abbiano fatto un MASSIMO di 3 INGRESSI 

nei campionati nazionali. 

PUNTEGGIO E CLASSIFICA 
• Punteggio: tutti gli incontri delle fasi a concentramento si disputano sulla distanza di tre set fissi ai 25 

(RPS), con cambio di campo al termine di ciascun 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. 

 
COPPA SERIE CF - FORMULA DI SVOLGIMENTO - Giovedì 8 dicembre 2022 

Le prime 12 classificate della Prima Fase formano 4 gironi a concentramento da tre squadre così 
composti: 
 

Girone A: 1^ class. 8^ class. 12^ class. 
Girone B: 2^ class. 7^ class. 11^ class. 
Girone C: 3^ class. 6^ class. 10^ class. 
Girone D: 4^ class. 5^ class. 9^ class. 

I 4 concentramenti della Seconda F ase 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. 
Le Società interessate sono invitate a confermare la disponibilità dell’impianto entro il 10 novembre 
2022.  
La prima classificata di ogni girone si qualifica per le SEMIFINALI. 

 
COPPA M - FORMULA DI SVOLGIMENTO – Sabato o Domenica  14-15/01/2023 

Le prime 12 classificate della Prima Fase formano 4 gironi a concentramento da tre squadre così 
composti: 

Girone A: 1^ class. 8^ class. 12^ class. 
Girone B: 2^ class. 7^ class. 11^ class. 
Girone C: 3^ class. 6^ class. 10^ class. 
Girone D: 4^ class. 5^ class. 9^ class. 

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. 
Le Società interessate sono invitate a confermare la disponibilità dell’impianto entro il 10 dicembre 
2022. 
La prima classificata di ogni girone si qualifica per le SEMIFINALI. 
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SEMIFINALI – FORMULA DI SVOLGIMENTO 

INSERIMENTO IN CAMP3 - COPPA PIEMONTE SEMIFINALI E FINALI: 
• Ogni squadra deve partecipare a queste fasi con l’organico del campionato di riferimento. 
• Possono prendere parte tutti gli atleti e tutte le atlete che abbiano fatto un MASSIMO di 4 INGRESSI 

nei campionati nazionali. 

 
COPPA M – sabato o domenica 21/22 gennaio 2023 

Le SEMIFINALI si svolgeranno con gare ad eliminazione diretta disputate al meglio dei 3 set su 5 in 
casa della squadra meglio classificata con il seguente programma: 
 

Semifinale 1: Vincente A Vincente D 

Semifinale 2: Vincente B Vincente C 

Le vincenti di Semifinale 1 e Semifinale 2 disputeranno la FINALE 1^/2^ POSTO in campo neutro il 29 
Gennaio 2023. 

COPPA SERIE CF – sabato o domenica 28/29 gennaio 2023 
Le SEMIFINALI si svolgeranno in campo neutro con gare ad eliminazione diretta disputate al meglio 
dei 3 set su 5 con il seguente programma: 
 

Semifinale 1: Vincente A Vincente D 

Semifinale 2: Vincente B Vincente C 

Le vincenti di Semifinale 1 e Semifinale 2 disputeranno la FINALE 1^/2^ POSTO in campo neutro il 28/29 
Gennaio 2023. 

SERIE DF – sabato o domenica 28/29 gennaio 2023 
Le SEMIFINALI si svolgeranno in campo neutro con gare ad eliminazione diretta disputate al meglio 
dei 3 set su 5 con il seguente programma: 
 

Semifinale 1: Vincente (1^ avulsa) Vincente (4^ avulsa) 

Semifinale 2: Vincente (2^ avulsa) Vincente (3^ avulsa) 

Le vincenti di Semifinale 1 e Semifinale 2 disputeranno la FINALE 1^/2^ POSTO in campo neutro il 
28/29 Gennaio 2023. 

FASE FINALE – 28/29 Gennaio 2023 
Struttura da definire in base alla disponibilità degli impianti. 
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