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COPPA ITALIA  
SERIE DIVISIONE NAZIONALE 

FEMMINILE 
 

FORMULA DI SVOLGIMENTO FASE TERRITORIALE 
 
Tutte le gare si disputeranno sulla distanza al meglio dei 3 sets vinti su 5. 
  
Squadre iscritte:28 
1F: 2 gironi da 5 squadre con gare di sola andata nelle date 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 

Le prime due classificate di ogni girone saranno ammesse ai Quarti di Finale della 
Fase Finale 

2F: 2 gironi da 5 squadre con gare di sola andata nelle date 24/4 – 1/5 – 8/5 – 15/5 – 22/5 
Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse ai Quarti di Finale della Fase 
Finale 

3F: 2 gironi da 4 squadre con gare di andata nelle date 24/4 – 1/5 – 5/5 infr, -  
     e ritorno  nelle date 8/5 – 15/5 – 22/5 
     Le prime classificate di ogni girone saranno ammesse ai Quarti di Finale della Fase      
     Finale 
 
FASE FINALE 
Quarti di Finale Gara Unica Sabato 29/5/2021 (in casa delle prime menzionate) 
miglior prima classificata 1F – seconda classificata dell’altro girone  vincente = A 
peggior prima classificata 1F – seconda classificata dell’altro girone  vincente = B 
miglior prima classificata 2F  – peggior prima classificata 3F   vincente = C 
peggior prima classificata 2F  – miglior prima classificata 3F   vincente = D 
 
Semifinali Gara Unica Sabato 5/6/2021 (in casa delle prime menzionate) 
A – D ;  B - C 

 
Finale Gara unica Sabato 12/6/2021 sede ed orario da definire 

Sono aperte le candidature per l'organizzazione delle finali,  
con modalità e protocolli indicati dal CT Venezia, disponibili nel sito provinciale 

Eventuali Società intenzionate possono inviare la candidatura ENTRO VENERDI’ 30 APRILE 2021 

 
La squadra vincitrice acquisirà il diritto a partecipare alla Fase Regionale della 
Coppa Italia Serie Divisione Nazionale Femminile. 
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Per permettere una miglior stesura delle classifiche finali (valide per elenco integrande 
campionati stagione agonistica 2021-2022) è prevista un’ulteriore partita in data 5/6/2021 
(con possibilità di posticipo in caso di accordo) in casa della migliore piazzata nella 
classifica avulsa prima fase:  
1F 
3°-4° posto tra le perdenti 1F dei quarti di finale (qualora entrambe le squadre provengano 
dallo stesso girone eliminatorio, la gara non sarà disputata: al 3°posto sarà dichiarata la 1° 
classificata del giorne eliminatorio e al 4° posto sarà dichiarata la 2° classificata del girone 
eliminatorio). 
5°-6° posto tra le terze classificate 
7°-8° posto tra le quarte classificate 
9-10° posto tra le quinte classificate 
2F 
3°-4° posto tra le seconde classificate 
5°-6° posto tra le terze classificate 
7°-8° posto tra le quarte classificate 
9-10° posto tra le quinte classificate 
3F 
3°-4° posto tra le seconde classificate 
5°-6° posto tra le terze classificate 
7°-8° posto tra le quarte classificate 
 
Per le prime classificate 2F e 3F e le vincenti 1F dei quarti di finale,  è prevista la stessa 
cosa in data 12/6/2021 (da ufficializzare dopo la disputa delle semifinali), ad esclusione della 
categoria che avrà una o due squadre in finale di Coppa Italia Divisione Nazionale. 


