
1° Trofeo di Pallavolo Mista
Coppa Medio Campidano ASC

Modalità Coppa Medio Campidano

La Coppa Amatoriale Medio Campidano è un torneo Studiato per le squadre Amatoriali 
Miste del Medio Campidano e delle zone limitrofe. 

Il Torneo avrà un girone di Andata e Ritorno e Fasi Finali.
La vincente della Finale sarà Qualificata per le Finali Regionali ASC di giugno.

Il Numero di Gare totali per la Coppa verrà divulgato dopo la chiusura delle Iscrizioni.

Le Iscrizioni scadranno il 28 Febbraio 2015 (salvo raggiungimento del Numero minimo di squadre).

La categoria per il Torneo sarà di Livello Serie Amatori 2
(la categoria intermedia nel Regolamento del Campionato ASC, sotto riportati i Limiti per i Tesserati Fipav)

ALCUNE REGOLE ESTRAPOLATE DAL REGOLAMENTO DI PALLAVOLO MISTA ASC

Ogni gara di Qualificazione sarà composta da 3 Set: 
“Ogni set vinto vale un Punto nella Classifica Squadre”.

Le Fasi Finali ad eliminazione diretta saranno al Meglio dei 5 Set.
E sarà disputata in casa della Miglior Posizionata in Classifica nel girone di 
Qualificazione.

 SERIE A Mista– Limiti di Gioco 
• Ogni Squadra deve avere Massimo 4 Uomini in gioco
• E’ Consentito un solo Libero in Lista Gara di qualsiasi età (vedi Articolo Libero)
[...continua nel Regolamento]

[...]
Serie A2 - LIMITI PER I TESSERATI FIPAV -

UOMINI
• Non possono partecipare atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV 
A, B, C e D da 3 anni nella data in cui giocano. 
• Possono partecipare gli atleti che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali FIPAV 
dalla 1^ Divisione e tutte le categorie inferiori comprese.
DONNE
• Non possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare dei Campionati Federali 
FIPAV A, B, C da 2 anni nella data in cui giocano. 
• Possono partecipare le atlete che hanno preso parte a gare a gare dei Campionati Federali 
FIPAV dalla Serie D e tutte le categorie inferiori comprese.
[...]

Consigliamo una lettura completa del Regolamento per avere un quadro generale delle variazioni 
ASC confronto ai campionati federali.

http://www.ascsardegna.it/wp-content/uploads/2014/07/Regolamento-Campionato-Pallavolo-2014-15.pdf


Costi  

Iscrizione alla Coppa 25,00 €

Per le squadre in possesso di una A.s.d. Con affiliazione ASC
79€ a squadra per tutto il Torneo, comprese 10 Tessere Base. 

Ogni tessera Base Aggiuntiva ha il costo di 8€ Cadauna.
La tessera Completa è disponibile con l'aggiunta di 9€ alla tessera Base.
Verrà consegnata una password per la gestione Online delle Tessere ASC.

Premi Coppa Medio Campidano Pallavolo Mista

Coppa Medio C. plv 1^ Classificata - Vincitrice della Finale Coppa + Qualificaz. Finali Regionali 

Coppa Medio C. plv 2^ Classificata in Finale Coppa

Coppa Medio C. plv Miglior Giocatore (MVP) del torneo Uomo e Donna. Trofeo

Coppa Medio C. plv Premio Simpatia, votato dalle squadre. Trofeo

Disposizioni 

Le squadre dovranno avere a disposizione la Palestra e un responsabile per l'arbitraggio
delle Gare di Casa.

Il Torneo si disputerà con gare in Casa e Fuori Casa, negli orari e giorni prestabiliti dalle 
squadre.

Chiediamo la massima elasticità per la disputa delle gare, ove talvolta potrebbe risultare 
necessario accordarsi fra le squadre per la disputa delle gare.

Il Responsabile dell'Arbitraggio dovrà inviare il Risultato della gara previo Referto 
online alla mail caampallavolo@gmail.com per la pubblicazione dei Risultati e delle 
Classifica Squadre e Classifica Migliori Altleti.

L'ASC Pallavolo pubblicherà Settimanalmente un Comunicato con gli aggiornamenti del
Campionato sul sito www.ascsardegna.it.

La Coppa avrà inizio al Raggiungimento di 4 squadre Minimo.

Alla chiusura delle Iscrizioni il Settore Pallavolo stipulerà il Calendario Ufficiale, con gli 
accoppiamenti delle squadre, con una gara a settimana ed eventuali riposi. 

Il Calendario potrà essere variato soltanto tramite accordo da parte di entrambe le 
squadre nei tempi ragionevoli per l'organizzazione della gara stessa.

La Finale sarà disputata nella Palestra più indicata decisa dalle squadre durante la
fase di qualificazione insieme al Settore Pallavolo ASC. 

Per info sulla partecipazione 

Luca Allegrini - caampallavolo@gmail.com - 3475276726
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