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Prot.n. 152 / 21-22         Bergamo,  8 aprile 2022 

 
  

COMUNICATO UFFICIALE N. 31 

   COPPA BERGAMO UNDER 18 - 16 - 14 FEMMINILI 

STAGIONE SPORTIVA 2021/2022 

  

Sono stati pubblicati i calendari definitivi dei Tornei COPPA BERGAMO Under 18F - 16F - 14F.     

I calendari sono disponibili sul portale www.fipavonline.it .  

Di seguito vengono riportate le specifiche modalità organizzative, che potranno essere integrate 

a seguito di eventuali provvedimenti emanati dalle Autorità Sanitarie, Governative e Federali in 

relazione alla situazione sanitaria Covid-19. 

Per quanto non dettagliato valgono le norme previste dalla Guida Pratica 2021-2022, 

consultabile nell’apposita sezione del sito www.federvolley.it . 

 

COPPA BERGAMO UNDER 18 FEMMINILE  

PRIMA FASE – 18 squadre suddivise in 3 gironi A-B-C  da 6 squadre con gare di solo Andata. 
Inizio gare sabato 9 aprile termine gare domenica 15 maggio. 

 

FASE FINALE – Le prime squadre classificate dei gironi A-B-C e la migliore squadra seconda classificata 
disputeranno le gare di Semifinale in casa della squadra meglio classificata  secondo la Classifica Avulsa 

(C.A.). Le squadre vincenti disputeranno la Finale. 
 

 Semifinali sabato 21/05/2022 e domenica 22/05/2022 

 Accoppiamenti  1^ C.A. – 4^C.A.     2^ C.A. – 3^ C.A. 

 Finale domenica 29 maggio 2022 in sede da definire 

 

 

COPPA BERGAMO UNDER 16 FEMMINILE 

PRIMA FASE – 35 squadre suddivise in 5 gironi A-B-C-D-E  da 7 squadre con gare di solo Andata. 

Inizio gare sabato 9 aprile termine gare domenica 29 maggio 
 

FASE FINALE – Le prime squadre classificate dei gironi A-B-C-D-E e le tre migliori squadre seconde 

classificate disputeranno le gare di Quarti di Finale in casa della squadra meglio classificata  secondo la 
Classifica Avulsa (C.A.). Le squadre vincenti disputeranno le Semifinali e le squadre vincenti disputeranno 

la Finale 
 

 Quarti di Finale  giovedì 2/06/2022  

 Accoppiamenti  1^ C.A. – 8^C.A.   2^ C.A. – 7^ C.A. 3^ C.A. – 6^C.A.   4^ C.A. – 5^ C.A. 

 Semifinali da sabato 4/06/2022  

http://www.federvolley.it/
http://www.federvolley.it/
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 Accoppiamenti  vincente QF1 – vincente QF4,   vincente QF2 – vincente QF3 

 Finale domenica 5 giugno 2022 in sede da definire 

 
 

COPPA BERGAMO UNDER 14 FEMMINILE  

PRIMA FASE – 20 squadre suddivise in 3 gironi A-B da 7 squadre e C da 6 squadre, con gare di solo  

Andata 
Inizio gare sabato 9 aprile termine gare domenica 29 maggio 

 
FASE FINALE – Le prime squadre classificate dei gironi A-B-C e la migliore squadra seconda classificata 

disputeranno le gare di Semifinale in casa della squadra meglio classificata  secondo la Classifica Avulsa 

(C.A.). Le squadre vincenti disputeranno la Finale. 
 

 Semifinali giovedì  2/06/2022  

 Accoppiamenti  1^ C.A. – 4^C.A.     2^ C.A. – 3^ C.A. 

 Finale domenica 5 giugno 2022 in sede da definire 

 
N.B. - Per le gare del Torneo Coppa Bergamo Under 14F per tutta la Prima Fase Territoriale 

non è previsto l’arbitraggio di un Ufficiale di gara federale. Si ricorda che le gare dovranno 
comunque essere disputate con l’utilizzo di un arbitro associato messo a disposizione dalla 

squadra ospitante. 

  

NORME PER L’ARBITRAGGIO  

Laddove l’arbitraggio sarà a carico di un tesserato della società ospitante (arbitro associato), si sottolinea 

che la partecipazione alle gare da parte di atleti, tecnici e dirigenti nonché la disputa della gara stessa 

sono subordinate: 

 alla presentazione di un documento di identità e/o autocertificazione dei partecipanti 

 alla presentazione del CAMP3 compilato esclusivamente telematicamente. Qualora al CAMP3 

vengano apportate modifiche od aggiunte a mano, sarà compito della Commissione Giudicante 
verificare eventuali mancanze. I tesserati aggiunti a mano potranno prendere parte alla gara solo 

ed esclusivamente dopo verifica da parte dell’arbitro del loro reale tesseramento (cfr. moduli 

ATL2, DIR1, TEC1). 
 per la sola società ospitante, alla presentazione del modulo di Primo Soccorso CAMPRISOC in cui è 

indicata la persona addetta all’uso del defibrillatore nonché il nominativo del Covid Manager. 

L’eventuale assenza dell’addetto al defibrillatore e/o del Covid Manager comporterà la 
non disputa della gara e l’applicazione di severe sanzioni. 

 alla presenza in panchina di un maggiorenne regolarmente tesserato (dirigente e/o allenatore) e 

riportato nel CAMP3 della gara in oggetto. L’eventuale assenza comporterà la non disputa 

della gara e l’applicazione di severe sanzioni.  
 I CAMP3 insieme al referto gara ed al modulo CAMPRISOC dovranno pervenire in comitato entro 7 

giorni dalla disputa della gara. 

 
Si ricorda che è essenziale che sia CAMP3 che CAMPRISOC siano sottoscritti anche da un 

soggetto maggiorenne. Pertanto, qualora il capitano sia minorenne, la sua firma dovrà essere 
necessariamente (e inderogabilmente) accompagnata da quella di un tesserato maggiorenne 

(prioritariamente il dirigente accompagnatore, o in sua assenza l’allenatore). 
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TASSE GARA  

Tutti i contributi devono essere versati entro le scadenze previste tramite bonifico bancario da effettuarsi 

su Codice Iban: IT63 E05034 111050 00000012452 , intestato a FIPAV COMITATO TERRITORIALE 

DI BERGAMO. 

Si invitano le Società ad utilizzare gli eventuali fondi residui a credito della scorsa Stagione inviando in 

proposito mail a bergamo@federvolley.it . 

 

Si ricorda che qualsiasi pagamento dovuto (contributi gara, spostamenti, multe ecc.) dovrà essere 

registrato nel portale www.fipavonline.it (sezione “contributi”). Così facendo, la Società avrà l’esatta 

situazione contabile di tutta la propria movimentazione (dovuto/pagato) verso l’attività con il Comitato 

Territoriale. 

   

 

TORNEO COPPA BG 

PRIMA FASE TERRITORIALE 

PRIMA RATA  

TASSE GARA 

 Scadenza 1/05/2022 

UNDER 14 FEMMINILE Gironi A-B 30,00 € 

UNDER 14 FEMMINILE Girone C  25,00 € 

UNDER 16 FEMMINILE Gironi A-B-C-D-E 120,00 € 

UNDER 18 FEMMINILE Gironi A-B-C  100,00 € 
 

 

 

RITIRO DAL TORNEO 

Le Società che si ritirano dopo la pubblicazione dei calendari definitivi o durante il Torneo, subiranno una 

sanzione pari a € 250,00 (duecentocinquanta/00) oltre al pagamento integrale dei contributi gara previsti 

.   

 

PALLONI GARA 

Sono utilizzabili esclusivamente palloni colorati Mikasa (MVA 200, MVA 300, MVA 200 CEV, V200W, 

V300W) e Molten (V5M 5000) omologati dalla FIVB.  

 

 

ADDETTO AL DEFIBRILLATORE 

Si ribadisce che per tutte le gare è obbligatoria la presenza di una persona qualificata all’uso del 

defibrillatore e che abbia un attestato di idoneità in corso di validità. 

 

mailto:bergamo@federvolley.it
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
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COVID MANAGER E PROCEDURE ANTI-COVID 

Per quanto riguarda il Covid Manager e le procedure anti Covid si rimanda a quanto pubblicato dalla 

Federazione Italiana Pallavolo nell’ultimo PROTOCOLLO per lo svolgimento delle Attività Federali (SERIE C, 

SERIE D, DIVISIONI, CAMPIONATI DI CATEGORIA, ATTIVITÀ PROMOZIONALE E SITTING VOLLEY) 

costantemente aggiornato e pubblicato sulla pagina dedicata del sito federale all’indirizzo 

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19  nonché alle relative FAQ pubblicate al link  

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq da ritenersi parte integrante dello stesso. 

Le Società sono tenute a tenere sotto controllo costante tutti gli aggiornamenti che verranno pubblicati 

dalla Federazione.  

Si ricorda inoltre che:  

 il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società;  

 la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo Fipav SONO IN 

CARICO AL COVID MANAGER;  

 dovrà in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 

 

SPOSTAMENTO GARE 

E’ facoltà della Commissione Gare Territoriale concedere spostamenti di data e orario (rispetto a quanto 

previsto dal calendario ufficiale) . Eventuali richieste dovranno essere accompagnate dalla tassa prevista 

di 30,00 € e dovranno pervenire almeno sette giorni prima della data prevista in calendario per la 

disputa dell’incontro.  

Le richieste di spostamento dovranno essere effettuate via Internet tramite il sito www.fipavonline.it 

(Lombardia  C.T. Bergamo). Prima di effettuare la richiesta attraverso MPS è necessario procedere 

come segue:  

  

 verificare e concordare telefonicamente la disponibilità della squadra avversaria allo spostamento 

della gara   

 la società che ha la necessità di variare la gara (e non necessariamente quella in casa) deve 

effettuare la procedura di “variazione gara” su www.fipavonline.it con almeno 7 giorni  di anticipo 

rispetto la data in cui è prevista la gara stessa.   

 la società avversaria entro i 7 giorni precedenti la data della gara deve confermare l’accettazione 

della richiesta di spostamento su www.fipavonline.it (in mancanza dell’accettazione la 

Commissione Gare NON può effettuare la validazione della variazione e la gara si intenderà 

fissata come da calendario ufficiale).  

Il Responsabile C.G.T., se i tempi della richiesta e della conferma saranno rispettati, sarà in grado di 

confermare lo spostamento e le società riceveranno conferma dell’avvenuta variazione, diversamente la 

richiesta spostamento non diventerà operativa e sarà cancellata.  

  
Il pagamento della tassa di spostamento gara non sarà dovuto solo nei seguenti casi:   

• Spostamento orario inferiore e non superiore a 90 minuti dall’ora in calendario  

• Spostamento di data comunicato prima della conferma/pubblicazione dei calendari emessi 

(entro 15 gg. dalla prima pubblicazione)   

• Cambio campo, fermo restando data e orario della gara.   

  

https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
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Qualora invece lo spostamento fosse oneroso, la società richiedente dovrà registrarne l’avvenuto 
pagamento nella sezione contributi dell’area riservata su www.fipavonline.it.  

  

Si ricorda inoltre che:  

  

� Il semplice accordo fra le due Società non comporta automaticamente l’autorizzazione allo 

spostamento.  

� Lo spostamento gara non autorizzato sarà oggetto di sanzione da parte del Giudice Unico  

Territoriale  

� Le interruzioni gara dovuti ad eventi atmosferici (es. neve) NON saranno disposti d’ufficio dal 

Comitato bensì su richiesta anche di una sola delle due società. Tali partite dovranno 

obbligatoriamente essere recuperate entro 15 giorni dalla data in cui si sarebbero dovute 

disputare previo accordo con la squadra avversaria e la Commissione Gare. In mancanza di un 

accordo il Comitato procederà a fissare la gara nella prima data utile indicata come giornata di 

recupero in fase di iscrizione al torneo dalla squadra di casa. Tale regola verrà applicata a 

TUTTI gli spostamenti gara in cui le società non pervengono ad un accordo. Nel caso in 

cui una delle due squadre non si presenti alla partita la stessa perderà a tavolino con il punteggio 

di 0-3 ( 0 – 25; 0 – 25; 0 – 25), oltre ad eventuali ulteriori sanzioni stabilite dal GUT.  

 

 

SECONDO LIBERO  

Poiché sarà possibile iscrivere a referto 14 atlete, se una squadra ha più di 12 atlete iscritte, due di 

queste dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti +2 Libero; 11 atleti +2 

Libero).  

 

 

SERVIZIO RISULTATI 

Nei Tornei che prevedono la presenza degli Ufficiali di gara (U18F e U16F) il servizio risultati verrà 

effettuato tramite gli arbitri direttamente attraverso il portale www.fipavonline.it.   

Nel Torneo arbitrato dagli Arbitri Associati (U14 F) il DIRIGENTE DELLA SQUADRA che gioca in casa 

(Dirigente il cui cellulare risulta nella Scheda di iscrizione del relativo Torneo << Cellulare / e-mail >> 

nell’area personale di ogni Società) è abilitato ad inviare un SMS con i risultati  della gara disputata , che 

appariranno sul portale in tempo reale.   

Di seguito la forma del messaggio che dovrà essere inviato al n. telefonico  

+39 347 9485773   
: 

<codice comitato> spazio <codice alfa_numerico del torneo> spazio <numero gara>spazio 

<set vinti dalla squadra di casa> spazio <set vinti dalla squadra ospite> cancelletto 

<parziale 1° set squadra di casa> spazio <parziale 1° set squadra ospite> spazio …e 

così via per ogni set disputato. 

 

N.B. Il <codice alfa_numerico del torneo> è dato dal codice torneo seguito dal girone di 

interesse  

 

 

http://www.fipavonline.it/
http://www.fipavonline.it/
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Ad esempio:  

- Segnalazione risultato per la gara n.2655 del Toneo Coppa BG U14F girone A :  

04012 cbgu14a 2655 1 3#10 25 25 10 15 25 16 25 

 

 

COMUNICATO UFFICIALE OMOLOGAZIONE GARE  

È la principale fonte di informazione e notifica da parte del Comitato nei confronti delle Società e dei 

tesserati. Numerato progressivamente per ogni stagione agonistica, reca la data di affissione all’albo. Di 

norma, l’affissione all’albo del Comitato viene effettuata il martedì entro le ore 19.00. Tutti i comunicati 

ufficiali sono disponibili nell’area riservata del portale www.fipavonline.it e sul sito del comitato .  

 

 

RECAPITI SQUADRE 

Tutti i recapiti delle squadre partecipanti ai Campionati Territoriali sono consultabili sul portale 

fipavonline.it . Ogni società potrà accedere a quelli del proprio girone selezionando dalla sezione 

Campionati l’opzione Elenco Squadre nel girone di interesse. 


