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Coppa Regione C Femminile e Maschile 2023 
 
 
 
REGOLAMENTO  
 
 

1. Squadre partecipanti: Prime quattro squadre classificate nei campionato di Serie C Femminile e 
Maschile al termine del girone di andata. 
 
2. Data di svolgimento: Sabato 4 e domenica 5 febbraio 2023  
 
3. Sede di svolgimento:  
- Semifinali: in casa della 1° e della 2° classificata al termine del girone di andata di Serie C M/F 
- Finali: Lauzacco - Pavia di Udine (Ud) – Palestra Comunale di via Carnia  
 
4. Calendario degli incontri:  
gara 547   ore 15.00  Finale Femminile 
gara 550   a seguire Finale Maschile   
 
5. Norme Regolamentari:  
• Durata degli incontri: Tutte le partite saranno disputate al meglio di 3 set su 5 con il R. P. S.  
• Contributo gare: € 30,00 a gara  
• Direzione gare: Tutte le gare saranno dirette da Arbitri designati dalla C.D.G.R.  
 
6. Documenti:  
Le Società partecipanti dovranno presentare al Commissario in Campo:  
• i documenti d’identità personale con foto, completi di tutti i dati anagrafici degli Atleti, dei Tecnici e 
dei Dirigenti  
• il Mod. CAMP3 redatto on line 
 
7. Premiazioni: Le premiazioni saranno effettuate al termine delle gare e tutte le squadre sono tenute 
a presenziare alla cerimonia con gli Atleti in divisa  
 
8. Classifica finale: La squadra prima classificata verrà proclamata vincitrice della Coppa Regione 
acquisendo il diritto a partecipare alla successiva Coppa Triveneto. 
 
9. Il Comitato Regionale Fipav del FVG declina ogni e qualsiasi responsabilità per fatti ed incidenti 
accaduti a giocatori o a terzi durante lo svolgimento della Coppa Regione, salvo quanto previsto dalla 
parte assicurativa del tesseramento.  
 
10. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento valgono le norme Fipav.  
 
 

Il Commissario Gare Regionale  

 


