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OGGETTO: COPPA ITALIA MEN- WOMEN- 2°-3°-4° NC 
 

Come noto, in autunno si disputano, in contemporanea, la Coppa Italia Men “Giorgio Belladonna”, la 

Coppa Italia Women  “Anna Valenti” e la Coppa Italia per giocatori di 2a-3°-4°-NC 

Le prima fase regionale siciliana si svolgerà: 

 

_ il 21-22 ottobre 2017, in sedi e con formule da definire, in base al numero di squadre iscritte; 

 

_ il 17-19 novembre 2017  semifinale interregionale; 

 

_La Finale Nazionale si disputerà dal 14 al 17 dicembre 2017 a Salsomaggiore Terme. 

 

 

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE 

Le squadre potranno essere composte al massimo da 8 giocatori più un eventuale capitano non giocatore. 

Non è in alcun caso previsto l’ingresso in formazione, in nessuna fase, di altri giocatori oltre gli otto 

consentiti, neppure nel caso in cui si tratti dell’eventuale capitano non giocatore. 

La gara è riservata, in tutte le sue Fasi, ai giocatori (rispettivamente uomini, donne e non di 1° categoria)  

in regola con il tesseramento con tipologia Agonista 2017. 

 

CRITERI DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE 

La Coppa Italia fa parte dei Campionati di Società Sportiva. E’ pertanto in essere il vincolo del 

prestito/nulla osta e l’ASD che iscrive la squadra alla gara è oggettivamente responsabile, a tutti gli 

effetti, degli atti e dei fatti della squadra stessa e dei suoi componenti e ne risponde ai competenti organi 

Federali 

 

Ogni ASD può iscrivere un numero illimitato di squadre. 

 

Dovranno pertanto essere le ASD affiliate ad inviare al Comitato Regionale Siciliano l’elenco delle 

squadre che intendono iscrivere.  

Ogni formazione dovrà essere completa di nome, cognome e codice FIGB dei singoli giocatori. In caso 

di prestito / nulla osta, andrà indicato per ogni iscritto il numero di codice dell’ASD d'appartenenza. 

QUOTE DI ISCRIZIONE 

Possono partecipare i giocatori che, al momento della gara, risultino in regola per il 2017 

a) con il tesseramento con tipologia Agonista 

b) con i pagamenti delle Quote Forfait 

La Coppa Italia vale 1 Campionato nel conteggio per le fasce del Forfait, indipendentemente dal 

numero o dal livello delle Fasi giocate. 
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PRESTITI / NULLA OSTA 

Il giocatore agonista può essere ceduto per essere schierato in squadra di altra ASD mediante una delle 

due procedure qui di seguito indicate. 

1) Cessione in prestito. I moduli di cessione degli eventuali prestiti dovranno essere inviati insieme 

all’iscrizione della squadra, debitamente compilati e firmati dal Presidente dell’ASD cedente e dell’ASD 

ricevente, al Comitato Regionale di competenza per le squadre iscritte alla Fase Locale/Regionale, in 

FIGB per quelle di diritto. La quota prestiti viene unificata per tutti i prestiti in€.0.00 

2) Cessione in nulla-osta. Qualora il giocatore in oggetto sia tesserato agonista per l’ASD “A”  e 

tesserato normale per l’ASD “B”, può essere schierato dall’ASD “B” senza costi aggiuntivi. I moduli 

di cessione in nulla-osta devono essere inviati entro termine, debitamente compilati e firmati dal 

Presidente dell’ASD cedente, al Comitato Regionale Siciliano per le squadre iscritte alla Fase 

Locale/Regionale, in FIGB per quelle di diritto. 

 

CHIUSURA ISCRIZIONI 

Il termine di chiusura delle iscrizioni è fissato per il giorno 16/10/2017. Trascorso tale termine non 

verranno accettate altre iscrizioni a meno che ciò non sia possibile in base alla formula di gioco che 

verrà adottata. 

Per quanto non sopra specificato, si fa riferimento al corrispondente Bando Nazionale FIGB e al 

Regolamento Organico Federale.- 

 

Eventuali variazioni saranno tempestivamente comunicate. 

 

Messina lì 06/10/2017 

 

Il delegato ai Campionati 

 


