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19ª COPPA COMITATO 2013 / 2014 
 

SEZIONE FEMMINILE 
 
 

Squadre partecipanti: 14 
Formula di svolgimento 1ª fase:  6 partite contro squadre diverse da disputarsi a concentramenti da 
tre squadre. 
Nei concentramenti della 1ª fase, l'indicazione oraria "segue" deve essere tassativamente intesa come 
25 minuti dopo il termine della partita precedente. 
Accedono alla seconda fase le prime sei squadre classificate che disputeranno 2 concentramenti da tre 
squadre, così costituiti: 
 
 Girone A     Girone B 
 
 1ª classificata    2ª classificata 
 4ª classificata    3ª classificata 
 5ª classificata    6ª classificata  
 
Avrà diritto di giocare in casa la squadra meglio classificata nella 1ª fase; in caso di indisponibilità 
dell'impianto, il diritto passerà alla squadra successiva. 
Tutti gli incontri della 1ª e 2ª fase si disputano sulla distanza dei tre set fissi ai 25 (c on almeno 2 
punti di vantaggio);  ai fini della classifica un punto per ogni set vinto; nel terzo set si ripete il sorteggio 
e si cambia campo ai 13. 
Potranno essere presentati due elenchi distinti per le due gare, anche con nominativi diversi (beninteso 
con un numero massimo, per singola gara, di 12 atlete). 
Accedono alla finale le squadre vincenti i due concentramenti A e B della 2ª fase; la finale si disputerà 
sulla distanza di 3 set su 5. Le date delle fasi successive alla prima saranno comunicate non appena 
sarà possibile stilare i calendari dei vari campionati. 
Le società che ospiteranno i vari concentramenti, i due gironi della seconda fase e la finale, dovranno 
mettere a disposizione i segnapunti ed i referti di gara. 
 
I previsti contributi gara, come indicato nell’indizione campionati, non dovranno essere versati dalle 
società fino a che non verrà richiesto dal C.P. il pagamento della prima rata che comprenderà le 
tasse gare entro il 31/12/2013 di tutti i campionati e delle coppe disputati unitamente ai diritti di 
segreteria ( indicativamente nel mese novembre ). 
 
Servizio Stampa:  Le Società che ospitano i concentramenti dovranno comunicare, al termine degli 
stessi, i risultati con le modalità previste per la corrente stagione agonistica dalla apposita circolare che 
si invia alle Società allegata al presente regolamento. 

 
 

  N.B. Si rende noto che alla 2ª Fase ed alle Finali della  Coppa Comitato potranno partecipare 
solamente atlete che abbiano diritto, nella corrent e stagione sportiva, a partecipare ai 
campionati provinciali.  

 
 

 


