
 
 

 
  

Prima fase: 3 - 4 settembre 
 

Chiusura iscrizioni 29 agosto 
 

La Coppa Italia Men (Trofeo Giorgio Belladonna) e la Coppa Italia Women (Trofeo Anna Valenti) 
sono Campionati Societari riservati rispettivamente ai tesserati maschi ed alle tesserate femmine, 
ed essi partecipano con vincolo di prestito. 
Le squadre possono essere composte, considerando tutte le Fasi, da un massimo di 8 giocatori più 
un eventuale c.n.g.. Non sono ammesse sostituzioni. Non è ammesso che il c.n.g. diventi giocatore. 
La Coppa Italia Men e la Coppa Italia Women si dividono entrambe in 3 Fasi successive:  
1. Prima Fase - Locale/Regionale: valida come Selezione per la Seconda Fase, è riservata ai 
    tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Junior e Cadetti, Non Agonisti, Ordinari Sportivi; 
2. Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

Nazionale, è riservata ai tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Junior e Cadetti, Non  
Agonisti, Ordinari Sportivi; 

3. Terza Fase - Finale Nazionale: valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale, è riservata ai 
    tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti. 

Ciascun tesserato può prendere parte alla manifestazione in una sola formazione. 

Alla Prima Fase può partecipare un numero indefinito di squadre, se iscritte entro il termine previsto 
dalla Struttura Periferica di Riferimento da cui dipende l'Affiliato,  

Alla Prima Fase/Selezione per la Semifinale del Campionato Nazionale, possono partecipare i 
tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Junior e Cadetti, Non Agonisti, Ordinari 
Sportivi in regola con il tesseramento 2022 ed in regola con la quota di partecipazione 
individuale di € 20,00 valida per la Fase Locale e/o Semifinale.  

L'iscrizione delle squadre, con comunicazione delle generalità e codici FIGB dei componenti e del 
Capitano o c.n.g. deve avvenire, entro la data di scadenza indicata. 

Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria quota di iscrizione 
tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile della sua regolarità. 

L'Affiliato iscrivente è responsabile in assoluto, per qualunque problematica relativa agli atti 
e fatti riferiti alla squadra. 

La quota di iscrizione deve essere versata alla FIGB dall’affiliato, preventivamente ovvero 
prima della partecipazione alla competizione, tramite bonifico bancario effettuato secondo 
le procedure previste da AOL - Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 

Essendo Campionati di Società, le iscrizioni devono pervenire ESCLUSIVAMENTE tramite le 
Associazioni. Non saranno accettate iscrizioni effettuate da singoli giocatori. 

Si qualificano alla Semifinale del 22-23 ottobre, il 50% delle squadre iscritte. 

 

Chiavari, 20 agosto 2022                                   Comitato Regionale Liguria 
 
 



 
 

 
  

 
 

PARAMETRI ORGANIZZATIVI 

Nel caso in cui vengano predisposti più gironi, devono essere equamente ripartite in primo luogo le 
squadre aventi lo stesso Affiliato di riferimento, e secondariamente quelle aventi lo stesso valore 
oggettivo calcolato con il medesimo meccanismo (raffronto della media P.P.) utilizzato per la finale 
nazionale o, se il campo dei concorrenti non lo rende opportuno, con altro criterio basato sui P.F. o 
sulle categorie. 
In base al numero di squadre che compongono il girone, la Fase si può svolgere in 1, 2 o 3 
giorni, di norma con la formula del girone all'italiana o in formula swiss/danese e ciascuna 
formazione deve indicativamente giocare contro ciascuna squadra avversaria: 
2 squadre: almeno 36 smazzate; 
3 squadre: almeno 24 smazzate contro ciascuna squadra avversaria; 
4 squadre: almeno 20 smazzate contro ciascuna squadra avversaria;  

5-6 squadre: almeno 12 smazzate contro ciascuna squadra avversaria. 
Negli altri casi, ciascuna squadra deve giocare indicativamente almeno 60 smazzate. 
Nel conteggio sono sempre compresi gli eventuali board di riposo. Conversione in VP su 
scala 20-0.   
 
 

PUNTI FEDERALI 

ELIMINATE NELLA PRIMA FASE: alle squadre non qualificate alla Semifinale, verranno assegnati, 
a seconda del numero delle formazioni partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi compresi 
tra un massimo di 300 ed un minimo di 100. 
 
ELIMINATE IN SEMIFINALE: verranno assegnati, a seconda del numero delle squadre partecipanti 
e della struttura dei gironi, punteggi compresi tra un massimo di 700 ed un minimo di 400. 
 
 

PRESTITI E NULLA OSTA 

Un Affiliato può cedere in prestito o Nulla Osta un proprio tesserato/a Agonista ad altro Affiliato per 
la partecipazione alla Coppa Italia. La cessione in Nulla Osta è subordinata all’avvenuto 
tesseramento tipologia Normale del giocatore da parte dell’Affiliato ricevente. 
La dichiarazione di Prestito / Nulla Osta deve contenere: 

a) l'indicazione dell’Affiliato che cede in prestito l’atleta e di quello che lo riceve, nonché delle 
     generalità complete del tesserato; 
b) la sottoscrizione dei Presidenti dei due Affiliati; 

L’Affiliato che sottoscrive la ricezione in prestito di un tesserato accetta implicitamente le 
responsabilità di cui all’art. 23 del Regolamento Organico. 
La cessione in prestito/nulla osta è gratuita. 
L'Affiliato iscrivente la squadra ha la responsabilità: 

- di verificare, in base al presente regolamento, che la squadra sia in regola con i requisiti di 
iscrizione richiesti; 

- di essere in possesso dell'eventuale necessaria documentazione di prestiti/nulla-osta. 
 
 


