
 
 

 

COMITATO PROVINCIALE DI CUNEO 
 

12100  CUNEO  -  Via Stoppani, 18/ter 
Tel. / FAX 0171695673 

C.C. Postale n. 17165127 
P. IVA 01382321006 

Sito internet: www.cuneo.federvolley.it       E-mail: cuneo@federvolley.it 
 

26/12/13                                                                   1 

 
 

19ª COPPA COMITATO 2013 / 2014 
 

SEZIONE MASCHILE 
 

 
 
Squadre partecipanti : 6 : le partecipanti al campionato di 1ª Divisione Maschile.  
 
Formula di svolgimento :  sulla base della classifica al termine del girone di andata del campionato di 1ª Divisione 
Maschile le squadre sono state inserite in un tabellone di tipo tennistico e disputeranno i quarti di finale (in gara 
unica) con la seguente formula (in grassetto le squadre che giocano in casa): 
 

Gara 1 :    VBC MLM MONDOVI  (qualificata per le semifinali) 
Gara 2 :    BRE LANNUTTI CALCOM CUNEO  -  INALPI VOLLEY BUSCA 
Gara 3 :    GAZZERA IMPIANTI LIBERTAS MOROZZO -  VILLANOVA VOLLEY BALL 
Gara 4 :    MARTINO ESCAVAZIONI BUSCA  (qualificata per le semifinali) 

 
   Le suddette gare si disputeranno nella settimana dal 27/01/’14 al 02/02/’14) possibilmente nel medesimo giorno 
della settimana ed alla stessa ora in cui ognuna delle squadre ospitanti disputa normalmente le partite del 
campionato di 1ª Divisione; nel caso una delle Società ospitanti fosse assolutamente impossibilitata ad organizzare 
l'incontro (anche in altro giorno ma assolutamente nella settimana indicata), l'organizzazione passerà, per quella 
partita, alla Società ospite. 
 
   Nella settimana dal 03/02/’14 al 09/02/’14 si disputeranno le 2 semifinali con i seguenti abbinamenti (in grassetto 
le squadre che giocano in casa): 
 

VBC MLM MONDOVI                        -  Vincente gara 2 
MARTINO ESCAVAZIONI BUSCA   -  Vincente gara 3 

 
   Domenica 16 Febbraio 2014 , in sede ancora da definire, si disputerà, nel pomeriggio, la finale per il 1°/2° posto 
(non è prevista una finale per il 3°/4° posto). 
 
  Tutti gli incontri, compresa la finale, si disputano sulla distanza di 3 set su 5 . 
 
   Le società che ospitano le quattro partite dei quarti di finale e le due partite di semifinale dovranno mettere a 
disposizione i segnapunti ed i referti di gara. 
 
   Il contributo gara per i quarti di finale e le semifinali è di € 40,00 a gara; non sono previste tasse gara per la finale. 
I suddetti contributi gara, come indicato nell’indizione campionati, non dovranno essere versati dalle società fino 
a che non verrà richiesto dal C.P. il pagamento del la seconda rata  delle tasse gara  per la stagione 2013/14. 

 
  N.B. Si rende noto che alle gare della Coppa Comitato po tranno partecipare solamente 

atleti che abbiano diritto, nella corrente stagione  sportiva, a partecipare ai 
campionati provinciali . 

 


