
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D'Aste 3/6 sc.S  - 16121 Genova   
Tel. 010.8370.372
E-mail: liguria@federvolley.it    http://www.fipavliguria.it

Genova, 7 aprile 2021
Prot. n. 25/COGR

A tutte le Società interessate
Ai Comitati Provinciali
Alla C.A.R/C.R.O./C.D.G.R.
Agli Organi di Stampa
LORO SEDI

Oggetto: Circolare di indizione Coppa Italia serie D – maschile e femminile 2021; Fase Regionale

La FIPAV indice ed il  Comitato Regionale Liguria organizza la  Manifestazione di  preminente
interesse nazionale "Coppa Italia Serie D maschile e Femminile – 2021". 
Hanno diritto a parteciparvi le Società già  iscritte al Campionato Regionale di Serie D maschile e
femminile per la stagione 2020/2021.
Le Società in Organico nei suddetti Campionati che decideranno di non partecipare manterranno
comunque il titolo sportivo per la stagione 2021/2022.
NON sono previste  retrocessioni ed il CR potrà utilizzare la Classifica finale della Manifestazione
per effettuare, se necessari, reintegri alla serie superiore.
La mancata partecipazione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto
viene a mancare il requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale.
Per quanto non diversamente indicato, restano valide le norme inserite nella Guida Pratica e nei
regolamenti federali.

1. COMUNICAZIONI E VERSAMENTI

1.1 COMUNICAZIONI ALLA FIPAV

Tutte le  comunicazioni  agli  Organi  Statutari  della  Federazione  dovranno riportare il  numero di
codice  FIPAV  e  dovranno  essere  firmate  dal  Presidente  della  Società  –  unico  legale
rappresentante del Sodalizio – o non saranno tenute in considerazione.

1.1.1 RECAPITO POSTALE

FIPAV COMITATO REGIONALE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc SX – 16121 Genova

1.1.2 ALTRI RECAPITI COMITATO (comunicazioni di carattere generale, segreteria, contabilità)

E-mail Telefono Web

liguria@federvolley.it 
0108370372

(in orari di segreteria)
http://www.fipavliguria.it  
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1.1.3 COMMISSIONE REGIONALE GARE (comunicazioni inerenti alle gare)

SEZ. ORGANIZZATIVA crg@fipavliguria.it
Martedì dalle ore 15 alle ore

18 presso Uffici Comitato

3349863526

SEZ. DESIGNANTE designante@fipavliguria.it 3335675431

SEZ. GIUDICANTE gur@fipavliguria.it 
Mercoledì dalle ore 10 alle 12

presso Uffici Comitato

SEZ. OMOLOGANTE Mercoledì dalle ore 15 alle 18 presso Uffici Comitato

1.2 COMUNICAZIONI DALLA FIPAV

1.2.1. COMUNICATO UFFICIALE

Sarà affisso ogni Mercoledì sera all’Albo Ufficiale del CR FIPAV Liguria, presso la sede di Via
Ippolito D’Aste 3/6 sc. SX – 16121 Genova e verrà pubblicato entro le ore 20.00 circa sul sito
ufficiale www.fipavliguria.it. 

1.2.2 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Fermo restando il principio della validità dell’affissione all’Albo Ufficiale ai fini di esecutività dei
provvedimenti disciplinari deliberati dal GUR, si precisa che essi verranno inviati alle Società
interessate via e-mail; si invieranno inoltre per telegramma soltanto le comunicazioni relative a
squalifiche, sospensioni di omologa, gare a porte chiuse, apertura di procedimenti disciplinari,
deferimenti.

1.2.3 RISULTATI, VARIAZIONI, DESIGNAZIONI ARBITRALI

Saranno consultabili in tempo reale attraverso le pagine dedicate del portale.

1.3 VERSAMENTI

1.3.1 COORDINATE

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati su CC intestati a:
FIPAV COMITATO REGIONE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc. SX

IBAN postale: IT 47 J 07601 01400 000020565164
IBAN bancario: IT 58 Z 01005 01403 000000017488

Specificare  sempre  sul  bollettino  di  CCP  o  sul  bonifico  bancario,  obbligatoriamente  e
chiaramente,  denominazione  della  Società  con  relativo  codice  FIPAV  e  causale  del
versamento.
I bollettini  di CCP prestampati sono scaricabili  dalle pagine dedicate del portale (in questo
caso non è necessario integrare con in Codice Societario).
Le Società che, inavvertitamente, versassero contributi dovuti CR Liguria ad altri Comitati o sul
CCP della  FIPAV Roma,  dovranno effettuare il  versamento sul  CCP esatto e richiedere  il
rimborso della somma erroneamente versata all’intestatario del conto corrente errato.

1.3.2 ISCRIZIONE

La  tassa  di  iscrizione  al  Campionato  è  comprensiva  anche del  contributo  per  i  servizi  di
Segreteria e organizzazione e l'importo è di € 260,00 –  già versati in fase di iscrizione al
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Campionato Regionale di serie D per la stagione 2020/2021.

1.3.3 CONTRIBUTI GARA

a) Per ogni  gara di  campionato,  sia interna che esterna,  ciascuna Società deve pagare il
relativo contributo, pari a € 60,00 a gara.
Gli importi complessivi e le modalità di versamento dei contributi-gara saranno dettagliati con
l'invio dei calendari della Manifestazione.

1.3.4 MULTE

A norma dell'art.58 del Regolamento Gare, le sanzioni pecuniarie devono essere pagate entro
15 giorni dalla data di esecutività del provvedimento. Decorso tale termine, la somma sarà
aumentata del 50% e si concederanno ulteriori 15 giorni per il pagamento. Permanendo lo
stato  di  insolvenza  si  procederà  secondo  quanto  previsto  dall'art.  58  del  Regolamento
Giurisdizionale.

2. ORGANIZZAZIONE

2.1 TURNI INFRASETTIMANALI
La COGR potrà fissare un turno infrasettimanale casalingo a seconda delle esigenze organizzative
della  Manifestazione.  In  tale  eventualità,  gli  incontri  verranno  selezionati  in  base  a  principi  di
vicinanza.

 Giorni ed orari ammessi: MARTEDÌ – MERCOLEDÌ – GIOVEDÌ tra le 20.00 e le 21.00

2.2 RITIRO DALLA MANIFESTAZIONE
Le Società che si ritirano dalla Manifestazione “Coppa Italia serie D – maschile e femminile – 2021
– fase regionale”  dopo  la  compilazione  dei  calendari  subiranno  una  sanzione  pecuniaria  pari
all'importo complessivo dei contributi-gara dovuti.

3. LE GARE

3.1 OBBLIGO DI DISPUTARE LE GARE
Tutti gli incontri devono svolgersi nel giorno, nell’ora e sul campo fissato in calendario, salvo i casi
di forza maggiore riconosciuti validi dalla COGR o dal 1° Arbitro, come previsto dal Regolamento
gare.

3.2 SPOSTAMENTI DELLE GARE
Sarà possibile  richiedere spostamenti  di  data, orario e/o campo di gara attraverso le consuete
procedure utilizzando il portale fipavonline.
Si rammenta che lo spostamento richiesto potrà essere concesso esclusivamente a seguito di
accettazione dello stesso da parte dell'altra Società coinvolta sempre attraverso il portale federale.

3.3 DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALL’ARBITRO
Tutti  i  partecipanti  alle  gare  devono  essere  in  regola  con  quanto  previsto  dalle  norme  del
tesseramento on-line e dei vigenti Regolamenti.

3.3.1 MODULO CAMP3 – ELENCO PARTECIPANTI ALLA GARA

Le Società dovranno redigere direttamente dal Tesseramento on-line (sezione “Elenco Atleti
partecipanti”  –  Modulo  CAMP3)  l’elenco  dei  propri  tesserati  da  iscrivere  a  referto  (atleti,
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dirigente  accompagnatore,  allenatori,  medico,  fisioterapista,  dirigente  addetto  all’arbitro)
completo dei numeri di maglia, dei numeri di matricola, della data di nascita, degli estremi dei
documenti di riconoscimento e di quanto altro richiesto, senza la possibilità di aggiungere “a
mano” altri tesserati.
Le Società, prima dell’inizio dell’incontro, sono obbligate ad inserire l’ultimo CAMP3 scaricato
da www.federvolley.it per ogni singola gara nel gestionale fipavonline.
Il mancato inserimento comporterà le seguenti sanzioni:
 Prima volta: AMMONIZIONE
 Seconda volta: DIFFIDA
 Terza volta: AMMENDA € 20,00
 Quarta volta e successiva: AMMENDA € 50,00
Nel caso in cui siano stati aggiunti tesserati a mano dovranno essere presentati agli arbitri i
moduli che attestino l’avvenuto tesseramento (ad esempio ATL2, DIR1, ecc…); in assenza di
ciò tali tesserati non potranno essere ammessi alla gara.

3.3.2 MODULO CAMPRISOC
Il  Modulo CAMPRISOC, è il  documento da compilare necessariamente per l’identificazione
della persona addetta all’utilizzo del defibrillatore e,( come da ADDENDUM 2 pag 5) il nome e i
dati  identificativi  del  COVID  MANAGER. Questo  documento  deve  essere  consegnato
all’arbitro dell’incontro unitamente al modulo CAMP3.

3.3.3 RICEVUTA TASSE GARA

Gli  estremi  del  versamento  devono  essere  indicati  nel  modulo  CAMP3  e  fotocopia  della
ricevuta deve essere esibita al 1° Arbitro.

3.3.4 DOCUMENTI D’IDENTITÀ

a) OBBLIGO DI PRESENTAZIONE – Tutti i partecipanti alla gara ammessi in panchina (oltre
al segnapunti ed al Dirigente addetto all’Arbitro) devono presentare agli Arbitri un documento
di riconoscimento.
b) DOCUMENTI – Sono validi tutti i documenti rilasciati dalla Pubblica Amministrazione (carta
d’identità, patente, tesserini militari, licenza di caccia ed affini).
Possono avere validità scaduta, ma devono essere muniti di una foto recente, tale comunque
da permettere chiaramente il riconoscimento della persona.
Per persone di nazionalità estera devono essere accettati i documenti d’identità con scrittura
straniera con carattere di tipo latino.
Sulla base dell’art. 34 del DPR 445/2000 si ricorda che è possibile richiedere la “legalizzazione
di fotografie”.
c) AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ SU CARTA SEMPLICE
L’autocertificazione,  in originale,  munita di foto riconoscibile,  deve essere consegnata al 1°
Arbitro, che la ritirerà e la inoltrerà al CR.
d) AUTOCERTIFICAZIONI D’IDENTITÀ VIDIMATE SU MODULI CT FIPAV

 ATLETI  MINORENNI  -  L’autocertificazione  in  originale,  munita  di  foto
riconoscibile,  deve essere consegnata al  1°  Arbitro,  che la  riconsegnerà alla
Società a fine gara.

3.3.5 TESSERAMENTO SOCIETARIO DELL’ALLENATORE

Gli  estremi  del  versamento  devono  essere  indicati  nel  modulo  CAMP3  e  fotocopia  della
ricevuta deve essere esibita al 1° Arbitro, unitamente a copia del vincolo (Modulo P).
La mancata presentazione di tale documentazione costituisce infrazione disciplinare.
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3.4 OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ – GARE IN CASA
3.4.1 CAMPO DI GIOCO

a) OMOLOGAZIONE
I campi di gara devono essere omologati per la stagione 2020/2021 dal Comitato Regionale
per i Campionati Regionali e dai Comitati Territoriali per i Campionati Territoriali.
Nel caso di impianti utilizzati da più Società, ognuna di queste deve versare la prevista tassa
per l’omologazione del campo.
b) DISPONIBILITÀ IMPIANTI
Gli impianti di gioco devono essere obbligatoriamente a disposizione delle squadre almeno 45
minuti prima dell’inizio della gara.

3.4.2 ATTREZZATURA ACCESSORIA

La Società ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro: asta metrica graduata per la
misurazione della rete, coppia di riserva di astine e bande laterali.

3.4.3 PALLONI DI GIOCO

Si riporta integralmente quanto indicato nella Guida Pratica  2020/2021
“Tutti gli incontri ufficiali dei Campionati di serie B, B1, B2, C, D, 1^, 2^ e 3^ divisione e di
categoria maschili e femminili, comprese le gare di Coppa Italia di serie B-B1 e B2 e delle
Coppe Regionali delle stagioni sportive 2020/2021 si devono disputare esclusivamente con
palloni delle marche MIKASA e MOLTEN, in tutti i tipi e modelli  omologati dalla FIVB nella
sezione “FIVB Homologated Equipment List” – edition 15 October 2018.
Per maggiore chiarezza si riportano i modelli dei palloni da utilizzare:
MIKASA: MVA200; MVA300; MVA 200 CEV; V200W;V300W
MOLTEN: V5M 5000
Quanto sopra fatto salvo disposizioni differenti eventualmente emanate dal Consiglio Federale
successivamente alla pubblicazione della presente indizione.
Nel caso la squadra ospitante non metta a disposizione palloni della marche e modelli indicati,
la gara non potrà essere disputata e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà
sanzionata  dal  Giudice  Unico  con  la  perdita  dell’incontro  con  il  punteggio  più
sfavorevole.

3.4.4 FORZA PUBBLICA

Non è obbligatorio richiedere la presenza della Forza Pubblica.
Gli  Affiliati  sono infatti  responsabili  – prima, durante e dopo l’incontro – del mantenimento
dell’ordine pubblico sui campi da gioco, nonché della tutela degli Ufficiali di Gara, dei Dirigenti
federali e delle squadre ospitate, dal momento del loro arrivo nei pressi dell’impianto e fino alla
loro partenza dalla zona sede dell’impianto.

3.4.5 DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO

Per la Manifestazione “Coppa Italia serie D – maschile e femminile – 2021 – fase regionale”
non è prevista la figura del Dirigente Addetto all'Arbitro in quanto tutte le gare si svolgeranno
“a porte chiuse”.

3.4.6 SEGNAPUNTI

Il Sodalizio ospitante deve mettere a disposizione del 1° Arbitro un segnapunti regolarmente
tesserato, munito di referti.
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Per  tesserato  si  intende  Segnapunti  federale,  Dirigente,  Tecnico,  Atleta  o  altro,  purchè  di
almeno 16 anni di età ed in possesso del tesserino FIPAV di segnapunti,  da esibire al 1°
Arbitro.
Il Segnapunti risponde del suo comportamento come qualsiasi tesserato della Società.
In  caso di  mancanza  del  segnapunti  sarà  sanzionata  con una multa,  a  carico  della
Società in difetto, pari a tre volte la tassa gara prevista per il Campionato

3.4.7 SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO PER I CAMPIONATI REGIONALI

In  base  al  Decreto  24  aprile  2013  del  Ministero  della  Salute,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale,  Serie Generale,  n.  169 del  20 luglio  2013,  dal  1° gennaio  2016 tutti  gli  impianti
sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di attività sportiva (agonistica, allenamento, promozionale,
amatoriale,  ecc.)  dovranno  essere  dotati  della  presenza  di  un  defibrillatore  e  del  relativo
addetto al suo utilizzo.
Dalla stagione 2017/2018 nei Campionati di serie C e D e nei Campionati Territoriali e in
tutti  i  Campionati  di  Categoria  Maschile  e  Femminile,  in  tutte  le  manifestazioni  del
Settore  Promozionale  e  in  tutti  i  Tornei  e  amichevoli  autorizzati  dalla  FIPAV,  è
obbligatorio per tutta la durata dell’incontro avere a disposizione nell’impianto di gioco durante
lo  svolgimento  delle  gare,  un  defibrillatore  semiautomatico  (DAE) che  dovrà  essere
posizionato  in  un  posto  che  ne  faciliti  un  immediato  utilizzo  in  caso  di  necessità  e  una
persona abilitata al suo utilizzo; la Società ospitante dovrà farne constatare la presenza agli
arbitri.
Per quanto riguarda la validità e durata dei certificati di abilitazione, la Circolare del Ministero
della  Salute  1142  del  01/02/2018  ha  stabilito  che  l’attività  di  retraining  ogni  2  anni  è  da
considerarsi  obbligatoria,  così  come  statuito  dal  DM  del  24/04/2013,  e  pertanto
l’autorizzazione  all’uso del  DAE rilasciata  a  personale  non sanitario-laico  ha  durata
biennale e dovrà essere rinnovata dopo aver effettuato la prevista attività di retraining.
In  caso di  assenza  la  gara non potrà  essere disputata  e  la  squadra ospitante  sarà
sanzionata  dal  Giudice  Unico  con  la  perdita  dell’incontro  con  il  punteggio  più
sfavorevole.
Inoltre, in caso di utilizzo del defibrillatore e quindi in presenza di una situazione di
emergenza che riguarda anche il pubblico e non solo gli iscritti al CAMP3, la gara verrà
sospesa in via definitiva e il giudice sportivo ne disporrà il recupero senza attribuire
alcuna sanzione.
Pertanto  le  Società  ospitanti  di  tutte  le  gare  dei  Campionati  di  Serie  C  e  D  e  rispettive
manifestazioni  di  coppa  Italia,  dovranno  compilare  on  line  il  Modulo  CAMPRISOC  da
consegnare insieme al CAMP3 agli arbitri dell’incontro, che successivamente lo allegheranno
agli atti della gara.
Per tutti gli ulteriori dettagli e le modalità di compilazione del modulo CAMPRISOC si applica
integralmente quanto precisato Guida Pratica 2020/2021.

4. PARTECIPANTI ALLE GARE

4.1 ALLENATORE
È obbligatoria la presenza in panchina del 1° Allenatore, che dovrà essere vincolato per il Sodalizio
per la stagione 2020/2021. Non è fissata alcuna tipologia di qualifica per il 1° Allenatore.
La Società che non presenti il 1° Allenatore in panchina incorrerà nei seguenti provvedimenti:

 1° gara – Richiamo;
 2° gara – Ammonizione;

Pag. n. 6 di 9

http://www.fipavliguria.it/
mailto:liguria@federvolley.it


FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D'Aste 3/6 sc.S  - 16121 Genova   
Tel. 010.8370.372
E-mail: liguria@federvolley.it    http://www.fipavliguria.it

 3° gara – Ammonizione con Diffida;
 4° gara – Multa (pari a € 120,00)
 Successive – Multa, pari a € 120,00.

4.2 ATLETI
4.2.1 IDONEITÀ FISICA

È confermata  l’obbligatorietà  della  visita  medica  di  tipo  B  (agonistica)  per  tutti  gli  atleti/e
partecipanti ai Campionati Federali.

4.2.2 DIVIETO DI PARTECIPAZIONE A DIVERSI CAMPIONATI

Non è possibile la partecipazione a diversi campionati,  anche in caso di Atleti giovani, per
cui:
 l'atleta che partecipa alla Coppa di Serie D non puo partecipare alla Coppa Divisione; 
 l'atleta che ha partecipato a gare di  serie C o serie B può scegliere di partecipare alla
Coppa di D, ma non può partecipare più a gare di serie C o B.

4.2.3 SECONDO LIBERO 
Nella Manifestazione “Coppa Italia serie D – maschile e femminile – 2021 – fase regionale” è
possibile utilizzare un secondo libero.

5. OBBLIGHI ACCESSORI DELLE SOCIETA'

5.1 PARTECIPAZIONE A CAMPIONATI DI CATEGORIA
Per la Manifestazione “Coppa Italia serie D – maschile e femminile – 2021 – fase regionale” non 
sono previsti obblighi di partecipazione a campionati di categoria.

5.2 COVID MANAGER E PROTOCOLLO COVID
Per tali obblighi si rimanda integralmente a quanto previsto dal Protocollo Federale – versione 11, 
con specifico riferimento all'Addendum 2.
Inoltre, le Societa' sono tenute a tenere sotto controllo gli aggiornamenti che verranno 
pubblicati da FIPAV in base ai nuovi possibili Decreti Ministeriali.

6. REGOLAMENTO EUROPEO 679/16 - PRIVACY
Si  invitano  tutti  gli  Affiliati  a  prestare  la  massima  attenzione  alla  normativa  stabilita  dal
Regolamento citato.
Tutti i moduli che prevedono la prima iscrizione e quindi la comunicazione di dati alla FIPAV, sia
per le Società che per i tesserati, riportano l’informativa (sul retro) e la richiesta di consenso al
trattamento dei dati, che viene espresso con la firma sul modulo.
Per tutti coloro già tesserati ed affiliati rimane valido il consenso al trattamento dei dati espresso
precedentemente.
Qualsiasi tesserato od affiliato che intenda variare la propria posizione verso la FIPAV dovrà farne
esplicita richiesta tramite comunicazione scritta.

7. NORME DI RINVIO
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, valgono le norme contenute nella Guida
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Pratica 2020/2021 e quelle contenute nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione, Tesseramento,
Gare, cui si fa esplicito rinvio.
Il  CR  Liguria  si  riserva  di  variare  il  presente  Regolamento  nelle  parti  che  fosse  necessario
adeguare ad eventuali modifiche apportate in sede nazionale a tali norme.

COPPA ITALIA SERIE D – MASCHILE: Società iscritte e composizione gironi
Risultano iscritte n. 6 Società, suddivise in 2 gironi, come da seguente schema

GIRONE A GIRONE B

Società Codice Società Codice

Volley Primavera 030090022 U.S. ACLI S. SABINA 030080144

As.Dil. Volley Ball Club Savona 030110021 A.S.D. VOLLEY USCIO 031040018

Albisola Pallavolo SSD RL 030110095 A.D. POL. SANTA MARIA 2013 031040038

 
COPPA ITALIA SERIE D – FEMMINILE: Società iscritte e composizione gironi
Risultano iscritte n. 18 Società, suddivise in 6 gironi, come da seguente schema

GIRONE A GIRONE B

Società Codice Società Codice

U.S. MAURINA VOLLEY 030090020 POL. QUILIANO VOLLEY ASD 030110037

A.S.D. GOLFO DI DIANA
VOLLEY

030090066 GABBIANO SPORT ASD 030110082

NUOVA S. CAMILLO V.
IMPERIA ASD

030090084
ALBISOLA PALLAVOLO SSD RL

030110095

GIRONE C GIRONE D

Società Codice Società Codice

CFFS COGOLETO 030080139 U.S. ACLI S. SABINA 030080144

PALLAVOLO ARENZANO SSD
RL

030080265 ALBARO VOLLEY GENOVA 030080175

A.S.D. VIRTUS SESTRI
030080245

POL. ALTAVALBISAGNO SSD
ARL

030008100

GIRONE E GIRONE F

Società Codice Società Codice

SERTECO VOLLEY SCHOOL
SSD

030080235 NORMAC ALBARO SSD RL 030080252

CUS GENOVA 030080015 A.S.D. PALLAVOLO FUTURA 030100101

NORMAC VOLLEY GENOVA
PLAN SSD

030080264
VOLLEY SANTO STEFANO DI

MAGRA
030100074
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FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO REGIONALE LIGURIA
Via Ippolito D'Aste 3/6 sc.S  - 16121 Genova   
Tel. 010.8370.372
E-mail: liguria@federvolley.it    http://www.fipavliguria.it

Inizio previsto sia per il settore maschile che per il femminile: 24/25 APRILE 2021 

Con la definizione ufficiale dei calendari della 1^ fase verrà comunicata la modalità di svolgimento 
della 2^ fase dei due tornei

Cordiali saluti

La COGR
(Pierpaolo Catanzaro)

Il Presidente C.R.
Anna Del Vigo
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