
 
 

 
  

Prima fase: 9 - 10 aprile 
 

Chiusura iscrizioni 4 aprile 
 

La Coppa Italia Mista è un Campionato Libero, al quale i tesserati/e partecipano senza vincolo 
di prestito. 
Le squadre, che si devono schierare in formazione mista, possono essere composte al massimo da 
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 Mista è valida per l'assegnazione del Titolo Nazionale di specialità e si divide in 3 
successive Fasi: 
1. Prima Fase - Locale/Regionale: valida come Selezione per la Seconda Fase, è riservata ai 
    tesserati Agonisti, Agonisti Seniores, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti, Non Agonisti, Ordinari 

Sportivi; 
2. Seconda Fase - Semifinale (Regionale/Interregionale): valida come Selezione per la Finale 

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

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

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, presso il quale il Capitano o il c.n.g. 
della squadra è iscritto con tessera primaria. 

Alla Prima Fase/Selezione per la Semifinale del Campionato Nazionale, possono partecipare i 
tesserati Agonisti, Agonisti Junior, Agonisti Cadetti, Agonisti Seniores, 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. 
 

L’iscrizione della Squadra deve essere effettuata dal Capitano tramite il proprio Affiliato di 
tesseramento primario. Ciascun componente dovrà provvedere al versamento della propria 
quota di iscrizione tramite il proprio Affiliato di tesseramento primario, che è responsabile 
della sua regolarità. Il Capitano è responsabile in assoluto, per qualunque problematica 
relativa agli atti e fatti riferiti alla squadra. 

La quota di iscrizione deve essere versata alla FIGB, preventivamente ovvero prima della 
partecipazione alla competizione. 

Il bonifico bancario alla FIGB dovrà essere effettuato secondo le procedure previste da 
AOL - Associazioni on line agli estremi di seguito riportati: 
Banca Intesa San Paolo - Cod. IBAN: IT12T0306901789100000000269 

Si qualificano alla Semifinale il 50% delle squadre iscritte 

 

Chiavari, 24 marzo 2022                           Comitato Regionale Liguria 
 



 
 

 
  

 
 
 
 

GREEN PASS E PREVENZIONE COVID 
 

Salvo modifiche delle disposizioni di legge, saranno ammessi in gara esclusivamente i 
giocatori in possesso di green pass rafforzato e che avranno compilato e consegnato il 
modulo di informativa privacy e autocertificazione completa fornito dalla FIGB. 

Non saranno accettate quote di iscrizione in sede di gara. 

La mascherina dovrà essere indossata senza deroghe per tutto il periodo di permanenza 
secondo le norme di legge. 

 
L’Ente organizzatore provvederà all’applicazione delle norme di prevenzione della Covid-19 
previste dalla legge. 

È raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o gel disinfettante. 

È vietata ogni forma di contatto fisico (strette di mani, abbracci, etc.) 

È sempre necessario il distanziamento minimo di 1 metro tra persone anche nelle fasi di 
riposo. 

Durante tutta la durata del gioco vogliate evitare di toccarvi con le mani, se non appena 
disinfettate, la 

bocca, il naso e gli occhi. 
 
 

PUNTI FEDERALI 
 
 
ELIMINATE NELLA PRIMA FASE: alle squadre non qualificate alla Semifinale, a seconda del 
numero delle formazioni partecipanti e della struttura dei gironi, punteggi compresi tra un massimo 
di 230 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 530 ed un minimo di 360. 

 
 


