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La Federazione Italiana Pallavolo indice, ed il Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia 
organizza, tramite la Commissione Organizzativa Gare Regionale, la fase regionale della 
manifestazione di preminente interesse nazionale “Coppa Italia Serie D Maschile e 
Femminile 2021”, con le specifiche e modalità di seguito descritte. 
 

1. PARTECIPAZIONE delle SOCIETÀ 
Possono prendere parte alla manifestazione tutte le Società di Serie D M./F., già 
regolarmente iscritte al campionato di Serie D nella corrente stagione sportiva 2020-2021, 
avendone libertà di adesione. 
L’iscrizione al campionato di serie D già effettuato non darà automaticamente il diritto alla 
partecipazione alla Coppa Italia, ma le squadre che vorranno partecipare DOVRANNO 
effettuare l’iscrizione secondo le modalità specificate in seguito. 
La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto 
mancante del requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 
Le Società in ORGANICO nel campionato di Serie D 2020-2021 che decideranno di non 
partecipare alla manifestazione MANTERRANNO il titolo sportivo per la stagione sportiva 
2021-2022. 
Per la validità della manifestazione di Coppa Italia Serie D Nazionale M./F. dovranno essere 
iscritte minimo 3 squadre. 
 

2. FORMULE di SVOLGIMENTO 

I dettagli delle formule di svolgimento della manifestazione di Coppa Italia Serie D 
Nazionale M./F. 2021 verranno definiti in funzione del numero di squadre iscritte. 

Le squadre vincenti la fase Regionale accederanno alla fase Nazionale Maschile e 
Femminile. 
 

3. PERIODO di SVOLGIMENTO 
Inizio: prima settimana di maggio 2021 – Finale Regionale: entro domenica 4 luglio 2021. 
Finale Nazionale dal 26 al 28 luglio 2021 in località da definire. 

 

4. GIORNI e ORARIO di GIOCO 

      manifestazione          normale deroga        deroga 
Coppa IT M Sabato 18-21 

 
Sabato 17-18    Domenica 16-18 

Coppa IT F Sabato 18-21 Sabato 17-18    Domenica 16-18 
 

5. PROMOZIONI e RETROCESSIONI 
La Coppa Italia Serie D Nazionale non dà diritto ad alcuna promozione alla serie C e non 
prevede retrocessioni alla Prima Divisione, ma i risultati finali serviranno per determinare 
un ordine per eventuali integrazioni in serie C per la stagione 2021/2022. 
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6. ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte, entro le date sotto riportate, 
esclusivamente tramite il Portale FIPAV (www.portalefipav.net) accedendo alla propria 
area riservata con il proprio username e la propria password. 
 

       manifestazione     online 
Coppa Italia serie D Maschile 09/04/2021 ore 12:00 
Coppa Italia serie D Femminile 09/04/2021 ore 12:00 

 

La domanda di iscrizione, stampata e debitamente sottoscritta dal presidente del Sodalizio, 
deve essere trasmessa alla Segreteria per posta ordinaria o posta elettronica (agli indirizzi 
in calce). 
Qualora la Segreteria ne ravvisasse la necessità, la Società dovrà inoltre produrre 
tempestivamente la seguente documentazione: 
• attestazione del versamento del contributo di iscrizione; 
• attestazione del versamento dei diritti di segreteria; 

     • copia del modulo di riaffiliazione 2020/2021 (si rammenta che la riaffiliazione deve 
precedere qualsiasi atto ufficiale della Società) 

 

7. CONTRIBUTI per ISCRIZIONE, GARE e SPOSTAMENTI 
L’iscrizione non prevede il versamento di alcuna tassa aggiuntiva. L’importo della tassa 
iscrizione è di € 190,00 (comprensiva della quota di iscrizione pari a € 130,00 e dei diritti 
di segreteria pari a € 60,00), già ricompresa nell’iscrizione al Campionato di Serie D. La 
differenza dell’importo dei diritti di segreteria già versati per l’iscrizione al Campionato di 
Serie D (€ 100,00) verrà recuperata dall’importo delle tasse gara da versare per la Coppa 
Italia. 
I contributi previsti sono i seguenti: 
 

manifestazione 
contributo 

gare 
spostamento 

gg gare* 
spostamento 

ora gare 

Coppa IT M € 60,00 € 20,00 € 10,00 
Coppa IT F € 60,00 € 20,00 € 10,00 

 

* Per spostamento gara non si intendono quelli richiesti per emergenza Covid. 

 
Nel caso in cui i versamenti della Serie D non siano ancora stati effettuati, si prega di 
utilizzare le modalità seguenti. 

 

8. MODALITÀ di VERSAMENTO dei CONTRIBUTI 
I contributi gara per gli incontri di ciascuna manifestazione dovranno essere versati 
tramite bonifico bancario secondo modalità che verranno comunicate in seguito alla 
formulazione dei calendari. 
Gli estremi del versamento devono essere autocertificati mediante annotazione, negli 
appositi spazi in calce ai modelli CAMP3, per tutte le gare relative al periodo cui la 
rata si riferisce. I Direttori di gara verificheranno che l’annotazione sia presente e, se 
mancante, la faranno apporre e sottoscrivere prima dell’inizio dell’incontro. 
 
 

http://www.portalefipav.net/


___________________________________________________________________________________________________________ 

FIPAV - Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia c/o Stadio Nereo Rocco – piazzale Azzurri d’Italia, 1 – 34148 – Trieste 
             Tel./fax: 0403222041                           sito web: www.friulivg.federvolley.it                           e-mail: friulivg@federvolley.it 

 
Il versamento di tutti i contributi può essere effettuato mediante bonifico bancario sulle 
coordinate IBAN       IT05 A020 0802 2430 0010 0954 365 (Unicredit Banca) 

        o IBAN      IT78 S076 0102 2000 0001 0948 347 (Poste Italiane) 
o, ancora, tramite bollettino o postagiro sul c/c postale n. 10948347, intestando il 
pagamento a: Federazione Italiana Pallavolo C.R. FVG – p.le Azzurri d’Italia 1 - 34148 
Trieste 

Per ragioni amministrative la causale di ogni bonifico dovrà essere 
preceduta dal codice di affiliazione (ad es. “0703xxxxx – Iscrizione al 
campionato yyy”). 

 
 
Qualora il pagamento delle tasse gara venisse effettuato con un ritardo non superiore a 
15 giorni, alla squadra inadempiente verrà comminata una sanzione pari al 25% delle tasse 
gara, con un minimo di € 50,00. Qualora il ritardo superasse i 15 giorni la squadra 
inadempiente verrà estromessa dalla manifestazione. 
Si evidenzia che dalla stagione 2014/2015 non è più consentito pagare direttamente nelle 
mani dell’arbitro. 

 

9. RITIRO dalla MANIFESTAZIONE 
Le Società che si ritirano dalla Coppa Italia Serie D Nazionale dopo l'iscrizione non 
potranno più proseguire con gli allenamenti e incorreranno nella sanzione pecuniaria di € 
200,00 (duecento/00). 

Le Società che si ritirano dalla Coppa Italia Serie D Nazionale dopo l’iscrizione non 
potranno più proseguire gli allenamenti. 
 

10. RINUNCE a DISPUTARE GARE 
Fatto salvo quanto stabilito dall’art. 12 del Regolamento Gare, la squadra che rinuncia 
a giocare gare della manifestazione subisce: 

 
 

manifestazione 
 

perdita gara 
rinuncia non 

preannunciata 
rinuncia 

preannunciata 
Coppa IT M Peggior punteggio € 70,00 € 50,00 
Coppa IT F Peggior punteggio € 70,00 € 50,00 

 
Alla seconda rinuncia, escluse situazioni derivanti dall’emergenza Covid19, la Squadra 
sarà esclusa dalla manifestazione. 

 

11. PARTECIPAZIONE a DIVERSI CAMPIONATI 
Gli /Le Atleti/e di una Società che scenderanno in campo nella Coppa Italia Serie D 
Nazionale non avranno limitazioni nel partecipare alla Coppa Italia di Divisione Nazionale 
sempre per lo stesso sodalizio. 
 

In relazione alla Coppa Italia Serie D e Coppa Italia Divisione si precisa che sarà possibile 
rilasciare e ricevere prestiti (L1) secondo le seguenti regole: 

• Il trasferimento, con modulo L1, dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma 
solita “TESSONLINE”; 



c/o Stadio Nereo Rocco  

piazzale Azzurri D'Italia 1 -34148 - Trieste 

tel./fax  040-3222041 

 

• Le società che vorranno rilasciare il modulo L1 dovranno indicare per quale Coppa 
Italia intendono prestare l’atleta in questione. Nel farlo dovranno utilizzare:  

o CD: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA SERIE D 
o C1: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA DIVISIONE 

• Le società potranno rilasciare un numero illimitato di L1; 

• Le società potranno ricevere al massimo n. 3 L1 per una Coppa Italia; 

• I prestiti potranno essere concessi solo a società della stessa regione; 
 

12. CAMPI DI GIOCO 
Tutte le gare devono essere disputate in campi di gioco al coperto. Le misure dovranno 
essere quelle necessarie per i campionati regionali ed omologate dal Comitato Regionale 
FIPAV. 
 

13. COPPA ITALIA SERIE D MASCHILE 
Il Comitato Regionale, nel caso di organico incompleto e dopo aver dato priorità alle 
società aventi diritto, si riserva la possibilità di inserire una selezione della 
Rappresentativa regionale maschile nella Coppa Italia di Serie D Maschile. 
 

14. VARIE 
Tutta la documentazione (iscrizione e comunicazioni varie, ricorsi, appelli, spostamenti 
gare, ecc.) inviata agli Organi Statutari della Fipav deve esser firmata esclusivamente dal 
Presidente della Società; in caso contrario detta documentazione non sarà presa in 
considerazione. 
Il Comitato declina ogni responsabilità per fatti ed incidenti accaduti a giocatori o terzi 
durante lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto dalla parte 
assicurativa del tesseramento. 
Per quanto non contemplato nella presente circolare di indizione valgono le norme 
contenute nella Guida Pratica 2020/2021, nei Regolamenti Giurisdizionale, Affiliazione e 
Tesseramento, Gare, Struttura Tecnica e Regole di Gioco nonché nella Circolare di 
Indizione dei Campionati Regionali Serie C e D 2020-2021 cui si fa esplicito rinvio. 
 

Per le regole anti COVID si rimanda alla Guida Pratica Nazionale 2020/2021 – Sezione 
Sanitaria a Antidoping – Protocollo versione corrente. 
 

IL COMITATO REGIONALE FIPAV FVG, IN BASE ALLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SULLA 
PANDEMIA, SI RISERVA LA POSSIBILITA’ DI MODIFICARE LA PRESENTE INDIZIONE PER 
ADATTARLA ALLA SITUAZIONE SIA SANITARIA CHE GOVERNATIVA. 
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