
INDIZIONE COPPA VERONA FEMMINILE 2017/18 
 

La FIPAV – Comitato Territoriale di Verona indice ed organizza, per il tramite della Commissione 
Organizzativa Gare Territoriale, il TORNEO TERRITORIALE denominato “COPPA VERONA FEMMINILE “ 
2017/2018 con le seguenti modalità : 
 
Squadre partecipanti 
Possono partecipare tutte le Società che intendano iscriversi ai campionati di Prima, Seconda, Terza 
divisione femminile della provincia di Verona. 
 
Limiti di partecipazione 
Possono partecipare al Torneo le atlete regolarmente tesserate per la stagione in corso, che non siano 
entrati in campo in COPPA ITALIA, COPPA VENETO, nei campionati nazionali, regionali e Territoriale di 
Prima divisione.  
Inoltre, limitatamente alla PRIMA FASE, le Società potranno utilizzare, in prova, atlete di altre Società senza 
aver effettuato il prescritto trasferimento, ma con la semplice autorizzazione scritta del Presidente della 
Società con la quale l’atleta è vincolata. Tale autorizzazione deve essere allegata, in fotocopia, a ogni distinta 
della gara cui partecipa, unitamente al modello ATL/2 della società d’origine attestante la regolare posizione 
tesserativa per la stagione sportiva in corso. L’atleta può essere prestata a una sola Società. Qualora l’atleta 
partecipasse a una partita di Coppa Verona con la Società vincolante, dopo aver giocato in prestito in un’altra 
Società, non potrà più usufruire di tale concessione. L’atleta può iniziare la Coppa Verona con la Società 
vincolante, essere ceduto in prestito, e ritornare infine alla Società di origine per completare con essa il 
Torneo. 
 
Formula e periodo di svolgimento 
1a Fase: a seconda delle iscrizioni verranno formulati gironi da 4, 5 o 6 squadre con partite di sola andata; 
presumibile inizio il 26 settembre 2017 e termine il 04 novembre 2017. I gironi saranno composti al 
massimo da 6 squadre. 
Fase finale: le squadre vincenti disputeranno, indicativamente nei mesi successivi con ottavi (sola andata), 
quarti (sola andata) e semifinali, con gare di andata e ritorno, infrasettimanalmente. Data e sede della Fase 
finale verranno comunicate entro il mese di dicembre. 
 
Giorni ed orari di gioco della 1a fase 
I giorni e gli orari di gioco possibili del campionato in oggetto sono i seguenti: 
LUNEDÌ, MARTEDI’, MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ e VENERDÌ ore 20.00/21.00 
 
Contributo iscrizione, tasse gara e termine per l’iscrizione al torneo 
Il contributo comprendente: l’iscrizione al campionato, i diritti di segreteria, la copertura assicurativa per le 
gare ufficiali, gli allenamenti disputati dalla formazione e le tasse gara, è pari a Euro 165,00 (copre tutte le 
gare) che potrà essere versato tramite: 
• pagamento on-line con carta di credito  
 
Scadenza iscrizione: l’iscrizione al campionato, deve essere inserita sul portale www.fipavverona.it (come 
specificato nella sezione iscrizioni ai campionati). Il termine ultimo per l’iscrizione al è fissato per lunedì 11 
Settembre 2017  
 
Ritiro dal Torneo 
Nel caso di ritiro della squadra, alla Società verrà applicata una sanzione amministrativa pari ad Euro 200,00. 
 
 

http://www.fipavverona.it/

