
 
 

FEDERAZIONE  ITALIANA  PALLAVOLO 
Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia 

 
CIRCOLARE INDIZIONE  

COPPA ADRIATICA – Torneo Internazionale 2010-2011 
 

Il Comitato Regionale FIPAV del Friuli Venezia Giulia, in collaborazione e di concerto con la Federazione 
Pallavolo Slovena, indice e organizza, tramite la Commissione Organizzativa Gare Regionale, la COPPA 
ADRIATICA – Torneo Internazionale 2010-2011, maschile e femminile, con le seguenti modalità: 
  
1. SQUADRE PARTECIPANTI:  Possono iscriversi tutte le squadre partecipanti ai Campionati 

Regionali di Serie C e D Maschile e Femminile e squadre della 
Federazione Pallavolo Slovena di pari livello 

2. ATLETI PARTECIPANTI:  Le Società possono utilizzare, oltre ai/alle propri/e atleti/e 
regolarmente tesserati/e per la stagione agonistica in corso, anche 
atleti/e “in prestito temporaneo” da altri Sodalizi purché siano in 
possesso di autorizzazione sottoscritta dal Presidente della Società 
con cui l’atleta è vincolato/a e la dichiarazione, sottoscritta dallo 
stesso Presidente, che “l’atleta è regolarmente tesserato/a per la 
stagione agonistica in corso”. La facoltà di impiegare atleti/e “in 
prestito temporaneo” è limitata alle sole gare che si svolgono prima 
dell’inizio dei campionati regionali di serie C e D. 

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO: 
• Prima e Seconda Fase:  

- Gironi di qualificazione con composizione e formula di svolgimento da definire in funzione delle 
squadre che produrranno domanda di iscrizione. Nei limiti di fattibilità sarà data preferenza a gironi 
composti da 3 o 4 squadre, con 2 concentramenti (giornate di gara) per fase e per girone. 

• Terza Fase:  
- Accedono alla terza fase le squadre qualificatesi nelle fasi precedenti. Nei limiti di fattibilità sarà 

data preferenza a concentramenti di 3 o 4 squadre, con 1 concentramento (giornata di gara) per 
girone. 

• Fase finale:  
- In funzione delle squadre partecipanti potranno essere disputati ulteriori incontri che 

determineranno le 2 squadre, sia maschili che femminili, che conquisteranno  l’accesso alla finale a 
gara unica del 06 gennaio 2011. 

4. PERIODO DI SVOLGIMENTO: Inizio: 11 settembre 2010 Termine: 10 ottobre 2010 
Semifinali: 08 dicembre 2010 Finali: 06 gennaio 2011 

5. GIORNI ED ORARIO DI GIOCO:  Tutti gli incontri dovranno esser disputati preferibilmente la 
domenica, con orario d’inizio da definire in funzione della formula di 
svolgimento adottata 

6. ISCRIZIONI: Le domande di iscrizione dovranno pervenire alla:  
 

 
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 

COMITATO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA  
Commissione Organizzativa Gare Regionale 

Casella Postale 3031 - Ts 2 
34123  Trieste 

 
  

ENTRO IL          25  AGOSTO  2010 
 

 complete di: 
• modulo d’iscrizione  
• attestazione del versamento del contributo d’iscrizione (artt. 10 e 11/e) 
• attestazione del versamento dei diritti di segreteria (artt. 10 e 11/e) 

Per i termini di iscrizioni fa fede la data del timbro postale. 

7. CAMPI DI GIOCO: Tutte le gare devono essere disputate in impianti al coperto e regolarmente omologati 
dalla Fipav. I campi di gara devono essere omologati, per la stagione agonistica 2010/2011, dal Comitato 
Regionale secondo le direttive della Commissione Nazionale Impianti. Per omologare l’impianto di gara il 



 
 

Sodalizio deve versare il relativo diritto di segreteria (artt. 10 e 11/e). La Società è tenuta ad esibirlo 
all’arbitro prima di ogni gara. Nel caso in cui più squadre della stessa Società utilizzino lo stesso impianto, 
l’omologa viene effettuata dal Comitato competente all’organizzazione del Campionato di Serie maggiore. 
Nel caso in cui vi siano impianti utilizzati da più Sodalizi, ognuno di questi ultimi deve versare il previsto 
diritto di omologa. 

8. ALTEZZA DELLA RETE: Tutte le gare devono disputarsi con la rete posta a: 
- 2.43 mt per il settore maschile 
- 2.24 mt per il settore femminile 

9. PALLONI DI GARA: Tutti gli incontri devono essere disputati esclusivamente con palloni colorati delle 
sole marche iscritte all’Albo Fornitori della Fipav (art. 31 del Regolamento Gare). 

10. CONTRIBUTI PER ISCRIZIONE, GARE E SPOSTAMENTI: 
 Iscrizione: gratuita 
 Diritti di Segreteria non dovuti 
 Contributo Gare: euro 45,00 (gara singola) - euro 70,00 (concentramenti) 
 Spostamenti Gare: gratuiti 
 Omologa Campo di gioco: euro 52,00 

11. MODALITA’ DI VERSAMENTO CONTRIBUTI GARA:  
a) I contributi gara per ogni incontro disputato della Coppa Adriatica devono essere versati tramite gli 

appositi conti correnti postali in due o più rate secondo le seguenti modalità: 
• Prima rata:   entro l’inizio della prima fase 
• Rate successive:  entro l’inizio della terza fase (per le sole squadre che vi partecipano) 

b) Gli estremi del versamento devono essere autocertificati medianti annotazione, negli appositi spazi in 
calce ai modelli Camp3, per tutte le gare relative al periodo cui la rata si riferisce

c) 

. I Direttori di gara 
verificheranno che l’annotazione sia presente e, se mancante, la faranno apporre e sottoscrivere prima 
dell’inizio dell’incontro. 
Alle squadre non è consentito prendere parte agli incontri per i quali il relativo contributo non sia stato 
ancora versato

d) E’ consentito eccezionalmente pagare direttamente nelle mani dell’arbitro mediante assegno bancario 
o circolare, con la dicitura “non trasferibile”, intestato a FIPAV Comitato Regionale del Friuli Venezia 
Giulia, ma da ciò deriverà comunque l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’importo della 
tassa gara dovuta per la partita. 

. Qualora una o più gare venissero ugualmente disputate da una squadra 
inadempiente, in sede di omologa, la stessa squadra sarà considerata perdente con il peggior 
punteggio e sanzionata con gli opportuni provvedimenti disciplinari. 

e) Il versamento di tutti i contributi deve esser intestato a: 
Federazione Italiana Pallavolo - C.R. Friuli Venezia Giulia - via Locchi, 25 - 34123 Trieste 

ed effettuato, alternativamente, mediante: 
• bollettino postale sul c.c.p. 10948347 
• bonifico bancario sulle coordinate IBAN IT97 Z020 0802 2420 0010 0954 365 

12. SPOSTAMENTO DI ORARIO, DATA E/O CAMPO DI GIOCO: Le richieste di spostamento, 
accompagnate dal relativo contributo, dovranno essere presentate almeno 5 (cinque) giorni prima dello 
svolgimento della gara. Non saranno accettate le richieste avanzate in forma verbale, presentate oltre il 
termine stabilito o carenti della necessaria documentazione o del contributo prescritto. Qualora la 
C.O.G.R. dovesse riscontrare l’impossibilità sopravvenuta a disputare regolarmente le gare in calendario, 
potrà d’ufficio disporne lo spostamento. 
Non è necessaria l’accettazione da parte della/e squadra/e avversaria/e

13. RITIRO DELLA SQUADRA: Il ritiro della squadra durante una qualunque delle fasi del Torneo  comporta 
una sanzione pecuniaria fissata in:  

 esclusivamente per le 
richieste di spostamento del solo campo di gara 

a) euro 200,00  se il ritiro avviene prima dell’inizio della Coppa Adriatica 
b) euro 300,00  se il ritiro avviene dopo l’inizio della Coppa Adriatica 

14. RINUNCE A DISPUTARE GARE DI COPPA: La squadra che rinuncia a giocare gare del Torneo subisce: 
• perdita della partita con il peggior punteggio; 
• penalizzazione di tre punti in classifica; 
• sanzione pecuniaria stabilita in: 

a) euro 200,00  se la rinuncia non
b) euro 150,00  se la rinuncia è stata preannunciata 

 è stata preannunciata 

Alla seconda rinuncia il Sodalizio sarà escluso dalla Coppa Adriatica e la C.G.R. infliggerà l’ulteriore pena 
pecuniaria fissata per il ritiro della squadra (art. 13), con la precisazione che, a tal fine, ogni singolo 



 
 

concentramento deve essere considerato come un unico incontro. 

15. PUNTEGGIO GARE:  
• In tutti gli incontri della Coppa viene adottato il Rally Point System e le gare, in funzione della 

formula di svolgimento adottata, si disputano: 
o al meglio dei tre set su cinque (nelle gare singole), 
o al meglio dei due set su tre o tre set obbligatori (nei concentramenti)  

• Nell’eventuale tie break, vince la squadra che conquista 15 punti con uno scarto di almeno due 
punti. In caso di parità si continua fino a che una squadra non conquisti due punti di vantaggio. 

• In tutti gli altri set, vince la squadra che conquista 25 punti con uno scarto di almeno due punti. In 
caso di parità si continua fino a che una squadra non conquisti due punti di vantaggio. 

• La classifica viene così determinata: 
o 3 punti alla squadra vincente per 3-0, 3-1 o 2-0 
o 2 punti alla squadra vincente per 3-2 o 2-1 
o 1 punto alla squadra perdente per 2-3 o 1-2 
o 0 punti alla squadra perdente per 1-3, 0-3 o 0-2 

16. SQUALIFICHE: Le squalifiche comminate devono essere scontate nello stesso campionato per cui sono 
state inflitte; ne consegue che, fra gare di diversi campionati, non c’è sommatoria di richiami, 
ammonizioni o diffide.  

17. SEGNAPUNTI FEDERALE: La Società ospitante deve obbligatoriamente mettere a disposizione del 
Collegio Arbitrale un Segnapunti Federale per ogni gara/concentramento di Coppa. Se non può disporre 
dei propri può utilizzare Segnapunti Federali tesserati con altre Società. In assenza di Segnapunti la 
Società ospitante sarà multata con un ammenda pari ad euro 150,00. 

18. PREMIAZIONI: 
• La squadra prima classificata verrà premiata con la Coppa Adriatica 2010/2011 
• La squadra seconda classificata con coppa o targa di partecipazione 

19. DISPOSIZIONI PARTICOLARI: 
a)  Asciugatura del terreno di gioco

b)  

: Tale norma non viene applicata in nessuno dei campionati regionali. 
E’ opportuno comunque che i Sodalizi provvedano a garantire il servizio minimo essenziale. 
Richiesta di Forza Pubblica (R. G. art. 17)

c) 

: E’ responsabilità delle singole Società ospitanti richiedere 
la presenza della Forza Pubblica. Le società non sono più tenute ad esibire la richiesta di Forza 
Pubblica agli Arbitri prima della gara. In caso di incidenti provocati dal pubblico le sanzioni, in 
mancanza della suddetta richiesta, saranno maggiorate in misura del 50%. 
Elenco partecipanti alle gare (Modulo Camp 3)

Le Società che non presenteranno il Modulo Camp 3 redatto on-line incorreranno in una sanzione 
pecuniaria da parte del Giudice Unico per ogni gara. 

: Le Società devono presentare l’elenco di tutti i propri 
tesserati da iscrivere a referto (atlete, dirigente accompagnatore, allenatori, fisioterapista, dirigente 
addetto all’arbitro) completo dei numeri di matricola, della data di nascita, della tipologia dei documenti 
di riconoscimento e di quanto altro richiesto, che deve essere redatto SOLTANTO direttamente dal 
Tesseramento on-line - “Sezione Atleti partecipanti”. In presenza della documentazione che ne 
certifichi il tesseramento, i nominativi dei dirigenti (accompagnatore e addetto all’arbitro), del 
fisioterapista e del medico possono essere inseriti anche a penna. A mano possono essere indicati 
anche i nominativi degli/delle atleti/e “in prestito temporaneo”, i numeri di maglia degli/delle atleti/e e le 
tipologie dei documenti di riconoscimento. 

d) 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 C.R. Fipav declina ogni responsabilità per fatti ed incidenti accaduti a giocatori o terzi durante 
lo svolgimento della Coppa Adriatica, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa del 
tesseramento. 

e) Applicabilità delle norme

 

: Le disposizione degli artt. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 17 e 19 (dalla lett. a alla 
lett. d) si applicano alle sole squadre italiane. Le squadre slovene sono soggette ai regolamenti 
adottati dalla Federazione/Comitato di appartenenza. 

 

 
Per quanto non contemplato nella presente circolare/indizione valgono le norme Fipav 

il Commissario C.O.G.R. 
Lorenzo Bianco 
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