FEDERAZIONE ITALIANA
PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE LIGURIA CENTRO

La Consulta Regionale riunitasi in presenza in Genova in data 15/04/2021, presieduta dal Presidente
del CR Anna del Vigo e alla presenza dei Presidenti dei CT Territoriali Sigg.ri Ornella Testa delegato
per il CT Ponente, Paolo Bassi CT Centro e Franco Bocchia CT Levante e dei consiglieri regionali
Alessandro Cartasso, Sabrina N Grassi, Luigi Morganella e Flavio Federici
VISTA la comunicazione pervenuta dalla Fipav contenente le “Faq” con le regole per lo svolgimento
dei campionati di interesse nazionale di coppa e già pubblicate sulla guida pratica on line che si
allegano alla presente.
CONSIDERATO che la decisione è stata assunta dalla Sede centrale senza alcuna preventiva
consultazione degli Organi Territoriali si vede costretta a modificare quanto precedentemente
deliberato sulle norme di partecipazioni così come segue:
-

-

i trasferimenti e i prestiti tra società sono possibili solo per atleti mai scesi in campo;
un atleta che gioca nella coppa può partecipare con il medesimo sodalizio di appartenenza
ad altri campionati senza limitazione di numero gare e età.
nella coppa di divisione nel caso in cui il sodalizio sportivo partecipi con più squadre, dovrà
comunicare l’organico di partecipazione e non potrà utilizzare il medesimo atleta per più
squadre, come per i campionati giovanili.
la Consulta, inoltre, stabilisce che con decorrenza dall’inizio dello svolgimento dei
campionati di coppa l’eventuale utilizzo da parte di un sodalizio di atleti già scesi in campo
nei campionati di serie A, B e C nei campionati di coppa, precluderà al sodalizio la possibilità
di essere tenuta in considerazione per l’integrazione nel campionato superiore per la
stagione successiva.

Genova, 15/04/2021.
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f.to Ornella Testa

il Segretario
f.to Sabrina N. Grassi

16129 GENOVA – VIA IPPOLITO D’ASTE 3/6 SCALA SINISTRA - TEL. 010 7313382
www.fipavge.it e-mail liguriacentro@federvolley.it
pec: ct.liguriacentro@pec.federvolley.it

