COMUNICATO UFFICIALE N. 21
STAGIONE AGONISTICA 2020/2021

COPPA ITALIA SERIE DIVISIONE NAZIONALE
FASE TERRITORIALE
FEMMINILE E MASCHILE
Al termine delle iscrizioni risultano aderenti alla Fase Territoriale le seguenti
squadre:
Femminile
Volley Sermoneta, Volta Latina; Onda Volley, Onda “Bianca”, Pallavolo Nettuno,
Giò Volley srl, Pianeta Volley Team.
Maschile
Pianeta Volley Team, Latina Scalo Volley, Sud Pontino Pallavolo, Nuova Golfo
Gaeta.
PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio: orientativamente dalla terza settimana del mese di aprile 2021

FORMULA DI SVOLGIMENTO
Femminile
Suddivisione in 2 gironi, con partite di andata e ritorno e finale tra le squadre
1^ classificate; la vincente parteciperà alla fase successiva.
Girone A: Onda Volley, Pallavolo Nettuno, Pianeta Volley Team.
Girone B: Onda Bianca, Giò Volley srl, Volta Latina, Volley Sermoneta.
Maschile
Girone unico all’italiana, con gare di andata e ritorno.
Accederà alla fase successiva la squadra 1^ classificata al termine del girone.
Data di inizio
La data di inizio dei gironi, maschile e femminili, è fissata per il fine settimana
24/25 aprile p.v.
Finale
Domenica 06 giugno (solo vincenti gironi femminili).
CONTRIBUTI GARA
L’importo di ogni singolo contributo gara è di € 40,00 (quaranta/00).
Le tasse gara saranno suddivise in 2 trance, ovvero, girone di andata e girone di
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ritorno e caricate sul portale fipavonline alla voce contributi. Ad avvenuto
pagamento, si ricorda di registrare il versamento e di inviare copia all’indirizzo
mail gare@fipavlatina.it.
Per quanto non contemplato valgono integralmente le norme previste
dalle Circolari di Attuazione dei Regolamenti Federali 2020/2021, dai
Regolamenti Federali e dalle norme contenute nell’allegato A già inviato
unitamente all’indizione del campionato di divisione.

COMUICAZIONI
VALIDE PER TUTTI I CAMPIONATI
MODULISTICA COVID DA PRESENTARE ALLE GARE
GIUDICE DI GARA
 L’UDG deve consegnare al Covid Manager della squadra di casa
l’ALLEGATO 2 compilato e sottoscritto
 L’UDG deve ritirare dalla squadra in trasferta la dichiarazione di
adempimento al protocollo (ALLEGATO 3). In assenza di tale
dichiarazione la gara non potrà essere fatta disputare.
 L’UDG deve ritirare dalla squadra di casa la dichiarazione di adempimento
al protocollo e avvenuta sanificazione (ALLEGATO 3). In assenza di
tale dichiarazione la gara non potrà essere fatta disputare.
SQUADRA IN TRASFERTA
La squadra in trasferta deve consegnare al Covid Manager della squadra di
casa:
 le singole certificazioni (ALLEGATO 1) di tutti i componenti del gruppo
squadra compilate e sottoscritte.
 le singole certificazioni (ALLEGATO 1 BIS) degli altri partecipanti
consentiti e non compresi nel gruppo squadra.
 la lista nominativa dei componenti del gruppo squadra e di tutti gli altri
presenti alla competizione con il recapito di un responsabile del gruppo
per un eventuale tracciamento.
La squadra in trasferta deve consegnare al Giudice di Gara:
 la dichiarazione di adempimento al protocollo (ALLEGATO 3). In
assenza di tale dichiarazione la gara non potrà essere fatta
disputare.
La squadra in trasferta deve ricevere dalla squadra di casa:
 la dichiarazione di adempimento al protocollo quale certificazione di
avvenuta sanificazione (ALLEGATO 3).
SQUADRA DI CASA
La squadra di casa deve consegnare alla squadra in trasferta:
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 la dichiarazione di adempimento al protocollo quale certificazione di
avvenuta sanificazione (ALLEGATO 3).
La squadra di casa deve consegnare al Giudice di Gara:
 la dichiarazione di adempimento al protocollo e certificazione di avvenuta
sanificazione (ALLEGATO 3). In assenza di tale dichiarazione la gara
non potrà essere fatta disputare.
La squadra di casa deve ritirare dal Giudice di Gara:
 l’ALLEGATO 2 compilato e sottoscritto
La squadra di casa deve ritirare dalla squadra in trasferta:
 le singole certificazioni (ALLEGATO 1) di tutti i componenti del gruppo
squadra compilate e sottoscritte.
 le singole certificazioni (ALLEGATO 1 BIS) degli altri partecipanti
consentiti e non compresi nel gruppo squadra.
 la lista nominativa dei componenti del gruppo squadra e di tutti gli altri
presenti alla competizione con il recapito di un responsabile del gruppo
per un eventuale tracciamento.
La squadra di casa conserverà tutta la documentazione per
almeno 14 giorni per garantire il tracciamento in caso di necessità.
ULTERIORI CHIARIMENTI
In via generale si ricorda che l’accesso all’impianto deve essere
consentito esclusivamente alle persone strettamente indispensabili per
la partita
Poiché in alcuni campi di gara possono esserci ulteriori protocolli stabiliti dai
gestori degli impianti, oppure restrizioni maggiori dovute da direttive che non
dipendono dalla squadra di casa, si consiglia di mettersi in contatto tra le
squadre nei giorni precedenti alla gara in modo da poter chiarire il tutto in via
preventiva (presenza spogliatoi, impossibilità di accesso al di fuori del gruppo
squadra, messa a disposizione dei palloni per il riscaldamento ecc.).
Si consiglia fortemente di presentarsi sul campo di gara muniti della
documentazione necessaria già compilata e sottoscritta, in modo da permettere
un ordinato accesso agli impianti ed evitare assembramenti all’esterno degli
stessi, in quanto al momento dell’accesso andrà rilevata la temperatura e
consegnata la documentazione necessaria all’eventuale tracciamento.

COMITATO TERRITORIALE FIPAV LATINA
C.O.G.T. IL PRESIDENTE
Annibale Rollo
Il presente comunicato è affisso all'albo del Comitato Territoriale di Latina, oggi
10 aprile 2021.
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