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ALLEGATO “B”
A tutte le Società del Comitato
Territoriale Cremona Lodi
e p.c.

Fipav C.R. Lombardia
Fipav Roma

INDIZIONE COPPA CRE-LO
stagione sportiva 2022/2023
PARTECIPAZIONE
Parteciperanno alla Coppa Cre-Lo tutte le Società che, per la stagione sportiva 2022-2023, avranno fatto
l’iscrizione per i campionati di 1^ e 2^ Divisione Femminile.
L’iscrizione a questi due campionati comporta l’automatica iscrizione alla Coppa Cre-Lo.

NORME DI CARATTERE GENERALE
In tutte le fasi gli arbitri saranno designati dai Commissione Arbitri CRE-LO; nella prima fase é prevista la
designazione di un arbitro con un criterio di massima vicinanza al campo di gara, per le altre fasi è invece
prevista la normale designazione. Tutte le partite devono essere disputate in impianti regolarmente
omologati dalla FIPAV, la società ospitante dovrà mettere a disposizione un refertista abilitato a tale
funzione. Per la Coppa Cre-Lo verrà utilizzato il referto cartaceo. Per quanto non espressamente
specificato valgono integralmente le norme previste dai Regolamenti Federali e quanto indicato
sull’indizione dei campionati Cremona-Lodi.

GIORNATE DI GARA
Infrasettimanale la sera con inizio gara dalle ore 20.30 alle ore 21.15 ed il sabato pomeriggio dalle ore 16.00
alle 17,30 e alle ore 21.15, in base alle disponibilità dei campi di gara. Per ogni fase verrà pubblicato il
calendario provvisorio che sarà modificabile, in accordo con la società avversaria, nei 5 giorni successivi alla
pubblicazione senza alcun costo di spostamento gara. Passati i 5 giorni si dovrà pagare la tassa di
spostamento gara pari ad €30.00.

FORMULA
La Coppa Cre-Lo verrà disputata in 4 fasi durante tutta la durata della stagione sportiva 2022-2023 come da
schema sotto riportato:
Sede di Cremona: Via F. Filzi 35 26100 Cremona (CR) Tel: 0372/30569 Fax: 0372/457395
Sede di Lodi: Via degli Sports (c/o Cascina Faustina) 26900 Lodi (LO) Tel: 0371/34158 Fax: 0371/34158
Email: cremonalodi@federvolley.it Sito: www.cremonalodi.federvolley.it

FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
COMITATO TERRITORIALE CREMONA LODI

CIRCOLARE INDIZIONE COPPA CRE-LO STAGIONE SPORTIVA 2022 / 2023

1^FASE
La prima fase verrà giocata prima dell’inizio dei campionati territoriali, indicativamente il 25 SETTEMBRE
2022 (dal 25/09/2022 al 30/10/2022).
La fase avrà una durata di 5 settimane e terminerà la settimana prima dell’inizio del campionato.
Le 54 squadre partecipanti alla Coppa Cre-Lo verranno suddivise in 9 gironi da 6 squadre che disputeranno
solo gare d’andata. Passeranno alla seconda fase le prime 16 classificate da classifica avulsa (vedi indizioni
territoriali per i criteri).
2^FASE (Ottavi di finale)
La seconda fase verrà giocata nella sosta Natalizia dei campionati territoriali, indicativamente a DICEMBRE
2022 – GENNAIO 2023 (dal 27/12/2022 al 08/01/2023).
Le 16 squadre individuate alla fine della 1^Fase disputeranno una gara unica e si disputeranno in casa della
miglior classificata della prima fase . Passeranno alla terza fase le 8 squadre vincitrici.
3^FASE (Quarti di finale)
La terza fase verrà giocata nella sosta Pasquale dei campionati territoriali, indicativamente ad APRILE 2023
(dal 03/04/2023 al 08/04/2023).
Le 8 squadre individuate alla fine della 2^Fase disputeranno una gara unica e si disputeranno in casa della
miglior classificata della prima fase. Passeranno alla quarta fase le 4 squadre vincitrici.
FASE FINALE
La fase finale verrà giocata indicativamente il 1 Maggio 2023 in un'unica giornata. La mattina si svolgeranno
le semifinali, le squadre saranno sorteggiate per gli accoppiamenti. Le finali verranno disputate nel
pomeriggio: le perdenti delle semifinali giocheranno la finale 3°/4° posto (al meglio dei 3 set), le vincenti
delle semifinali giocheranno la finale 1°/2° posto (al meglio dei 5 set).
Il campo di gara per la fase finale verrà deciso dalla Commissione Gare Territoriale dopo aver indetto
l’apposito bando per l’assegnazione delle finali.
Scadenze e Contributi
 Contributo iscrizione: compreso con iscrizione al campionato di appartenenza
 Tasse gara:
€ 10,00 per ogni gara
 Spostamento gara:
€ 30,00

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi
Commissione Gare Territoriale
Diego Terzaghi

Fipav Comitato Territoriale Cremona Lodi
Il Presidente
Marco Spozio
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