Comitato
Territoriale
Latina

COMUNICATO UFFICIALE N. 23

STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

COPPA ITALIA di UNDER 12 – VOLLEY
S3 “3vs3” FEMMINILE e MASCHILE
FASE TERRITORIALE
La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata COPPA ITALIA UNDER 12
VOLLEY S3 “3vs3” ed il Comitato Territoriale di Latina ne organizza la Fase Territoriale Femminile e Maschile
riservata a tutte le proprie Società Affiliate.

L’iscrizione alla Coppa Italia e l’inserimento nei calendari è, per normativa attualmente
in vigore, condizione necessaria per poter permettere gli allenamenti e/o partecipare
alle gare in quanto riconosciuta attività di interesse nazionale.
ISCRIZIONI - Le Società dovranno effettuare l’iscrizione tramite il
territoriale fipavonline entro e non oltre domenica 09/05/2021.
La Società dovrà effettuare, per ogni squadra, un pagamento di € 20 (venti)

portale

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati:
Conto Corrente Postale n. 10087047
Intestato a:
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LATINA
Via Pontinia 78 04100 LATINA.

Oppure tramite bonifico bancario al seguente IBAN:
IT 56 H076 0114 7000 0001 0087 047
PERIODO DI SVOLGIMENTO – Dal 15/16 maggio a fine giugno 2021
FORMULA DI SVOLGIMENTO - La COPPA ITALIA U12/S3 sarà articolata in una Fase Territoriale, una
Fase Regionale e una Finale Nazionale.

Le formule di svolgimento delle Fasi Territoriale e Regionale verranno stabilite dalla
Con- sulta Regionale a chiusura iscrizioni, in base alle squadre effettivamente
partecipanti.

LIMITI DI ETA’ e Certificato di Idoneità Agonistica - In riferimento all’indizione
del Trofeo Nazionale Under12 Volley S3, si precisa che, in base alla vigente normativa
gover- nativa per la pandemia da COVID-19, possono partecipare gli atleti nati
negli anni dal 2009 al 2010 i quali dovranno ESSERE IN POSSESSO DEL
CERTIFICATO DI IDONEITA’ AGONISTICA.
Per gli atleti nati nelle annate 2011 e 2012 la FIPAV, sempre in ottemperanza alle
norma- tive ed i DPCM vigenti, ha avviato l’iter procedurale volto a verificare la
possibilità di rila- sciare il Certificato di idoneità agonistica, rendendoli compatibili
all’attività di preminente interesse nazionale.
CAMPI DI GIOCO - Tutte le gare si potranno disputare su campi di gioco mt. 6x12 al coperto o all’aperto.

CONTRIBUTI GARA – NON SONO PREVISTI

RITIRI E RINUNCE - Solo per la corrente stagione sportiva 2020-2021, in relazione alla particolare situazione
legata alla pandemia da COVID-19, se un Sodalizio si ritira o viene escluso per aver rinunciato a due gare della Coppa
Italia U12/S3 non incorrerà in alcuna sanzione pecuniaria ad eccezione della perdita della quota di iscrizione versata.
COVID-19 - Le Società partecipanti dovranno attenersi a quanto previsto dal vigente Protocollo di Sicurezza n.11
e relativo Addendum 2, a loro futuri aggiornamenti e ad ogni altra normativa governativa e/o sportiva che inferisca sullo
svolgimento della Coppa Italia

Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme previste dalle Circolari di
Attuazione dei Regolamenti Federali 2020/2021, dai Regolamenti Federali.

Il presente comunicato è affisso all'albo del C.T. di LATINA, addì 28 aprile 2021 alle ore 17.00.
La C.O.G.T. Sig. Annibale Rollo
Il Segretario Sig. Giovanni Andreotti

