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Bergamo, 22 marzo 2022 

 
Prot. n. 137/21-22 

         Alle Società Affiliate FIPAV 
         LORO SEDI 

 

Oggetto:  Tornei COPPA Bergamo Categorie Giovanili 
 

 Facendo seguito a quanto già annunciato nel Comunicato Ufficiale n.19 del 17/02/2022, relativo 
alle Fasi Finali dei Campionati di Categoria, sono aperte le iscrizioni ai singoli tornei di COPPA BERGAMO, 

le cui gare si disputeranno fino alla fine di maggio (compatibilmente col numero delle squadre iscritte).  

Ai Tornei potranno partecipare le squadre di tutte le Società appartenenti al Comitato Territoriale 
di Bergamo. 

 
Il Torneo COPPA Bergamo è indetto per le seguenti categorie: 
 

CAMPIONATO  INIZIO GARE TERMINE ISCRIZIONE 

UNDER 19 M   2-3 APRILE 29 MARZO 2022 

UNDER 18 F  2-3 APRILE 29 MARZO 2022 

UNDER 17 M e 15M (*)  9-10 APRILE 3   APRILE   2022 

UNDER 16 F  9-10 APRILE 31 MARZO 2022 

UNDER 14 F  9-10 APRILE 3   APRILE   2022 

UNDER 13 F  23-24 APRILE 14 APRILE 2022 
 
(*) Visto il protrarsi delle Fasi Finali di questi Campionati con ancora impegnate tutte le squadre iscritte, nel caso 
venga a mancare un numero adeguato di squadre iscritte verrà proposto un unico Torneo. 

 

Le date d’inizio gare sono indicative e verranno ufficializzate in seguito, in base al numero di 
iscrizioni. I tornei verranno attivati solo se iscritte un numero minimo di 5 squadre (4 per U19M). 

Considerata la formula a Torneo, è data facoltà di schierare non più di 5 atleti appartenenti ad 

altre Società, previo accordo tra le stesse e regolare richiesta di autorizzazione firmata dal presidente 
della Società che presta gli/le atleti/e da presentare al Comitato Territoriale di Bergamo (comprensiva di 

indicazione di data scadenza visita medica agonistica) prima dell’inizio del torneo. Questi/e atleti/e 
dovranno essere aggiunti a mano sul Camp 3 specificando la società di vincolo e potranno essere 

schierati solo quando regolarmente autorizzati.  

Si specifica che tutte le responsabilità sia civili che penali in caso di infortuni od altro saranno ad 
esclusivo carico delle due Società interessate e pertanto non potranno in alcun modo essere imputate al 

Comitato Territoriale o alla FIPAV. L’utilizzo di atleti con tesseramento privo di validità e/o non 
regolarmente autorizzati comporterà la perdita della gara con il peggior risultato e sanzioni per l’Atleta e 

per le Società interessate.  
Come per i relativi campionati di categoria, per i soli campionati maschili è consentito lo 

schieramento di fuori quota previa richiesta di autorizzazione da far pervenire prima dell’inizio del 

torneo 
Le iscrizioni sono aperte sul sito www.fipavonline.it. 
L’iscrizione ai Tornei COPPA Bergamo è gratuita, mentre i contributi gara verranno comunicati e 

richiesti successivamente. 

Cordiali saluti. 

 
 

COMMISSIONE TERRITORIALE GARE
 Vittorio  Piccinelli   

              
                
   


