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ALLEGATO N. 3 AL COMUNICATO N.1 

CCAAMMPPIIOONNAATTOO  11^̂  ee  22^̂  DDIIVVIISSIIOONNEE  CCOOPPPPAA  VVEENNEEZZIIAA  FFEEMMMMIINNIILLEE    22002211//22002222  

 

ATLETE: Il campionato deve essere considerato come attività di preparazione ai campionati di 1^ e 2^Divisione 

Femminile. Possono partecipare alla Prima e Seconda Divisione Coppa Venezia Femminile atlete regolarmente 

tesserate per la stagione 2021/2022 di Società aventi diritto a disputare i campionati di 1^ e 2^ Divisione 

Femminile. 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE: Possono partecipare al Torneo le atlete regolarmente tesserate per la stagione in 

corso, che non siano entrate in campo in COPPA VENETO, nei campionati nazionali e regionali. Inoltre, 

limitatamente alla PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare, in prova, atleti/e di altre Società senza aver 

effettuato il prescritto trasferimento, ma con la semplice autorizzazione scritta del Presidente della Società con la 

quale l’atleta è vincolato/a. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta della gara cui 

partecipa, unitamente al modello ATL/2 della società d’origine attestante la regolare posizione tesserativi per la 

stagione sportiva in corso. La mancata esibizione di tale documentazione all’arbitro impedirà all’atleta di 

partecipare alla gara. L’atleta può essere prestato/a a una sola Società. Qualora l’atleta partecipasse a una partita 

di Coppa Venezia con la Società vincolante, dopo aver giocato in prestito in un’altra Società, non potrà più 

usufruire di tale concessione. L’atleta può iniziare la Coppa Venezia con la Società vincolante, essere ceduto in 

prestito, e ritornare infine alla Società di origine per completare con essa il Torneo. 

 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: Prima Fase dal 17/10/2021 al 31/10/2021. Fasi successive ad eliminazione 

diretta con gare di andata e ritorno. Finale entro 19/12/2021 

ISCRIZIONI: Dovranno pervenire entro e non oltre il 20 SETTEMBRE 2021.  

TASSE:  

• Iscrizione: € 52,00 

• Tassa gara: € 35,00 per ogni incontro (da versarsi per ogni incontro sia in casa che fuori). E' sempre 

prevista la copertura con arbitro federale. 

• Richiesta di spostamento gara (data, orario o campo): € 35,00 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO: Prima fase: gironi da 3/4 squadre formati dal ranking 2020/2021. Fasi successive 

ad eliminazione diretta con gare infrasettimanali di andata e ritorno. Finale in gara unica. La squadra vincente sarà 

ammessa alla Coppa delle Province Femminile 2021/2022. 

GIORNI ED ORARI DI GIOCO: Sono ammesse le giornate di gioco del Sabato, della Domenica e infrasettimanali; 

per le gare infrasettimanali l’orario previsto di inizio gara sarà, salvo accordi, dalle 20:00 alle 21:00. 

CAMPO DI GIOCO: Gli incontri dovranno essere disputati in un campo regolarmente omologato. 

ALTEZZA DELLA RETE: Tutti gli incontri dovranno essere disputati con la rete posta a mt.2,24. 

PALLONI DI GIOCO: Palloni regolamentari e omologati FIPAV (art. 5 del presente Comunicato Ufficiale). 

DURATA DEGLI INCONTRI. Ogni incontro avrà la durata con la formula dei 3 set su 5. 

FINALI: Si invitano le Società intenzionate ad organizzare le eventuali fasi finali a far pervenire la loro disponibilità 

entro il 31 Ottobre 2021 mediante invio e-mail a campionati@fipavvenezia.it. 

 

 


