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Prot. N 98/cogr                      Genova, 11 agosto 2022 
 
 
 

COPPA LIGURIA MASCHILE E FEMMINILE 2023 (22^ edizione) 

 

 
1. INDIZIONE 
Il CR Liguria indice e organizza la 22^ edizione della “Coppa Liguria” maschile e femminile, alla 
quale possono partecipare tutte le Società iscritte ai Campionati Regionali di serie C e D per la 
stagione 2022/2023. 
 
 
2. COMUNICAZIONI ALLA FIPAV – COORDINATE VERSAMENTI 
Tutte le comunicazioni devono riportare il numero di codice FIPAV ed essere firmate dal 
Presidente della Società – unico legale rappresentante del Sodalizio – o non saranno tenute in 
considerazione. 
 
2.1 RECAPITO POSTALE 
FIPAV COMITATO REGIONALE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc. Sx – 16121 Genova 
 
2.2 RECAPITI TELEFONICI 
VERBALI: 0108370372 in orari di segreteria 
 
2.3 INTERNET 
E-mail Commissione Gare: crg@fipavliguria.it 
SITO UFFICIALE: http://www.fipavliguria.it 
 
2.4 COORDINATE DI TUTTI I VERSAMENTI 
I pagamenti riguardanti il Comitato Regionale dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario 
su conto intestato a FIPAV COMITATO REGIONE LIGURIA – Via Ippolito D’Aste 3/6 sc. Sx- 
Genova 

IBAN: IT 58 Z 01005 01403 000000017488 
È obbligatorio indicare in modo chiaro e univoco denominazione della Società, relativo codice 
FIPAV e causale del versamento. 
 
 
3. CONTRIBUTI 
3.1 L’iscrizione alla Coppa Liguria 2023 dovrà essere effettuata direttamente al Comitato 
Regionale entro il 09/09/2022 ed è di importo pari a € 50,00 (cinquanta/00). 
3.2 Il contributo per tassa gara per la prima fase – pari a € 30,00 (trenta/00) dovrà essere versato 
al Comitato Regionale, secondo le direttive che verranno indicate successivamente. 
3.3 Gli eventuali contributi per tassa gare per le fasi successive verranno corrisposti al Comitato 
Regionale secondo le direttive che verranno a tempo debito comunicate. 
3.4 La sanzione per il ritiro dalla competizione è pari a € 150,00 (centocinquanta/00). 
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4. PERIODO DI SVOLGIMENTO 
PRIMA FASE  

MASCHILE FEMMINILE 

24-25/09/2022 
8-9/10/2022 

24-25/09/2022 
8-9/10/2022 

 
SECONDA FASE – COMITATO REGIONALE 

MASCHILE FEMMINILE 

DA DEFINIRE DA DEFINIRE 

 
 
5. FORMULA DI SVOLGIMENTO ED ISCRIZIONI 
5.1 PREMESSA 
Ciascun settore della Coppa (M/F) sarà disputato solo se il numero delle squadre iscritte sarà 
giudicato congruo. 
 
5.2 ISCRIZIONI 

5.2.1 Scadenza: 09/09/2022 per entrambi i settori (maschile e femminile). 
5.2.2 Modalità 

Utilizzare le pagine riservate sul portale www.fipavliguria.it. 

• Dalla home page, seguire questi link: FIPAV LIGURIA → Campionati →Gestione → 
Azioni →Iscrivi nuova squadra →Iscrivi Squadra a Campionati di serie →Coppa 
Liguria – M/F; 

• Effettuare il richiesto versamento d’iscrizione 
(non utilizzare la funzione “altri contributi”); 

• Compilare il modulo. 
5.2.3 Prima fase 

La prima fase, in base alle iscrizioni pervenute, sarà disputata nel periodo indicato prevedibilmente 
con la formula a “concentramento”, con tre set obbligatori ai 25 punti (comunque ai vantaggi) e con 
il terzo set che prevede il cambio di campo al raggiungimento del 13° punto. Sarà assegnato un 
punto per ogni set vinto. 
In base alle società iscritte e al numero dei gironi si deciderà quante squadre accederanno e che 
modalità adottare per la seconda fase 

 
5.2.4 Fase successiva – Semifinali e Finale 

Da stabilire in base al numero delle squadre aventi diritto 
Comunicazioni inerenti lo svolgimento, le modalità, la sede e la data della manifestazione saranno 
emanate successivamente. 
 
 
6. PARTECIPANTI 
6.1 TESSERAMENTO 
Tutti gli iscritti a referto gara devono essere in regola con le norme del tesseramento. 
 
6.2 PRESTITI 
È ammesso l’utilizzo di atleti/e in prestito per la sola Coppa. 
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• Gli atleti in prestito devono essere tesserati per la stagione in corso; 

• Autorizzazione specifica* su carta intestata della Società di appartenenza deve 
essere inoltrata al CR a mezzo fax o mail prima dell’inizio della prima fase della 
Coppa; 

• L’autorizzazione deve comprendere obbligatoriamente, a pena nullità: 

• Codici FIPAV e denominazione delle Società interessate; 

• Matricola FIPAV, cognome, nome e data di nascita degli atleti “prestati”; 

• Attestazione di validità in corso di tesseramento e di idoneità medica. 
N.B.: non utilizzare i moduli L o L1 del tesseramento on-line: inviare al CR Liguria; vedere facsimile 
allegato. 
* L’autorizzazione in originale deve essere esibita al 1° Arbitro prima delle gare. 
 
6.3 NORME SPECIFICHE 
Gli atleti/e possono gareggiare soltanto per un Sodalizio. 
Non è ammesso disputare una fase in prestito per altra Società ed un’altra con il Sodalizio di 
appartenenza e viceversa. 
 
 
7. OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ 
Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente regolamento, valgono le norme del 
Regolamento dei Campionati Regionali. 
In particolare si applicano integralmente i punti relativi a DOCUMENTAZIONE DA 
PRESENTARE ALL’ARBITRO, PARTECIPANTI ALLE GARE (ALLENATORE ed ATLETI/E). 
 
 
8. NORME DI RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento o dal Regolamento dei Campionati 
Regionali, valgono le norme contenute nella Guida Pratica 2022/2023 e quelle contenute nei 
Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione; Tesseramento, Gare, cui si esplicito rinvio. 
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