
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO 
COMITATO TERRITORIALE DI ANCONA 

COMMISSIONE ORGANIZZATIVA GARE TERRITORIALI 
Casella Postale 273 – 60124 ANCONA 

Tel. 0712901022 
Mail: ancona@federvolley.it  

 

        - Alle Società interessate 

 - Alle Strutture Federali 

 Loro Sedi 

            
Oggetto: INDIZIONE COPPA C.T. ANCONA FEMMINILE – MASCHILE 2022/2023 

   

 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Ancona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 

Organizzativa Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA C.T. 

ANCONA - FEMMINILE / MASCHILE 2022/2023” con le seguenti modalità: 

 

Squadre partecipanti:  

CATEGORIE: E’ prevista una categoria TERRITORIALE Femminile (unica) ed una Maschile. 

Possono partecipare tutte le Società che hanno diritto di iscrizione ai campionati di Prima e Seconda 

divisione femminile e Prima divisione maschile della provincia di Ancona 

 

LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono partecipare al Torneo le/gli atlete/i regolarmente tesserate/i per la stagione in corso. 

Inoltre, limitatamente alla fase eliminatoria, le Società potranno utilizzare, in prova, atlete/i 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 vincolata/o.  

Nell’autorizzazione, redatta su carta intestata della società - deve essere specificato che è 

regolarmente tesserato/a e in possesso del certificato medico in corso di validità – e deve essere 

trasmessa, allegata al modulo di iscrizione, alla segreteria del C.T. Ancona.  

L’atleta può essere prestata/o a una sola Società.  

• L’atleta deve essere tesserato per la nuova stagione dalla Società di appartenenza.  

 La mancata osservanza di questa regola comporta la perdita della gara e l’applicazione di una 

sanzione.  

• L’atleta dovrà essere inserito a mano sul Camp3.  

 

NOTA BENE ‐PRESTITI  

 Ogni squadra potrà disporre di atleti “in prestito per il solo torneo” in numero di: 

 ILLIMITATI, se disputanti serie/categorie Territoriali; 

 NESSUNO, se disputanti serie Regionali e/o Nazionali. 

 

FORMULA E PERIODO DI SVOLGIMENTO 

1° Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 4, 5 o 6 squadre con partite di sola 

andata (gare 3 set su 5); presumibile inizio il 10 settembre e termine il 8 ottobre 2022. 

Composizione dei gironi sulla base della più possibile vicinorietà tenendo conto, per il femminile, di 

un equilibrio fra squadre iscritte alla 1° e 2° della nuova stagione agonistica. 

Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi, con primo turno ad 

eliminazione diretta (sola andata), quarti (sola andata) e semifinali (da stabilire).  

Data e sede della Fase finale verranno comunicate con il calendario del Torneo. 

 

GIORNI ED ORARI DI GIOCO DELLA 1° FASE 

I giorni e gli orari di gioco possibili del campionato in oggetto sono i seguenti: 

LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 20.00/21.00 SABATO dopo 

ore 17.00, in base alle disponibilità dei campi di gara. 
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Per tutto quanto non previsto valgono le regole della Fipav riportate sulla Guida Pratica 2022/2023, ivi 

comprese le regole riguardanti il SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO e le eventuali NORME ANTI 

COVID. 

Valgono inoltre, ove compatibili, le norme della Circolare di Indizione dei Campionati Territoriali. 

CONTRIBUTO ISCRIZIONE, TASSE GARA E TERMINE PER L’ISCRIZIONE AL 

TORNEO 
Contributo iscrizione: € 30,00 

Diritto segreteria: non richiesto 

Contributo gara per tutte le fasi: € 30,00 gara   

 

Scadenza iscrizione: l’iscrizione al torneo, deve essere effettuata sul portale online del C.T. Ancona.   

Completata l’iscrizione SI DOVRÀ PROCEDERE A STAMPARE IL MODULO E, UNA VOLTA FIRMATO DAL 

PRESIDENTE, AD INVIARLO ALLA SCRIVENTE VIA POSTA ELETTRONICA (si ricorda che per essere valido 

il modulo d’iscrizione firmato deve essere depositato presso il Comitato). 

IL MODULO DI ISCRIZIONE, DEBITAMENTE FIRMATO, E LA RICEVUTA DEL VERSAMENTO 

DEL CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE TASSATIVAMENTE ENTRO 

DOMENICA 21 AGOSTO 2022 (TERMINE ULTIMO) 

Si ricorda che prima di effettuare l’iscrizione, la società dovrà aver provveduto al rinnovo 

dell’Affiliazione per la corrente stagione agonistica. 

NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE GENERICHE RICHIESTE DI ISCRIZIONE FATTE PERVENIRE 

TELEFONICAMENTE O TRAMITE LETTERA SENZA L’UTILIZZO DELLA PROCEDURA UFFICIALE. 

 

Si ricorda che dal 1° luglio 2022 il Consiglio Federale ha deliberato la chiusura di tutti i conti 

correnti postali della Sede Centrale e di tutte le Strutture Periferiche. 

Pertanto i versamenti dovranno obbligatoriamente essere effettuati su:  

c.c. Bancario n. 23862 BNL sede di Ancona – intestato FIPAV COMITATO TERRITORIALE 

DI ANCONA  

IBAN    IT64O0100502600000000023862 

 

CONDUZIONE DELLE GARE: tutte le gare saranno dirette da arbitri federali  

 

SANZIONI RINUNCE - RITIRO DAL TORNEO 

 Rinuncia a disputare una gara prima fase: € 50,00  

 Rinuncia a disputare una gara turni successivi: € 80,00  

 Ritiro Prima fase dopo stesura dei calendari: € 100,00  

 

PREMIAZIONI 

La cerimonia di premiazione si svolgerà al termine degli incontri di finale; saranno premiate, con coppa 

e materiale sportivo le squadre finaliste e gli/le atleti/e che maggiormente si sono distinti nel corso 

della manifestazione. 

 
 

Ancona, li 20.07.2022       COMMISSIONE ORGANIZZATIVA 

                                   GARE TERRITORIALE 


