COPPA ITALIA 2021 - FASE REGIONALE
INTEGRAZIONE REGOLAMENTO
A seguito dell’accertamento del numero di squadre iscritte alla COPPA ITALIA
2021 - FASE REGIONALE, nel numero di 28 (ventotto), la Commissione
Regionale Gare a Squadre (C.R.G.S.) integra il regolamento della manifestazione, in
considerazione delle disposizioni di contenimento del contagio da Covid-19, con le
l’applicazione delle seguente norme di procedura per l’organizzazione della prima
fase a gironi, in programma Domenica 2l Marzo 2021 presso il palazzetto "Angelo
Pugliese" via R. Sanzio - Casamassima (Ba):
1. Le società iscritte dovranno entro le ore 20 di Venerdì 19 Marzo 2021
trasmettere all’indirizzo mail puglia@fitet.org, l’elenco degli atleti (minimo
tre, massimo 4) che saranno utilizzati nella fase a gironi.
Le società che non adempiranno all’invio entro tale termine, saranno
considerate rinunciatarie alla partecipazione alla competizione.
2. Gli elenchi di ciascuna squadra saranno trasmessi al Giudice Arbitro Effettivo
(G.A.E.) della manifestazione, designato dal F.A.R. Puglia, il quale dovrà
provvedere alla composizione dei gironi (al netto di eventuali rinunce, otto
gironi da tre squadre e un girone da 4 squadre), tenendo conto delle teste di
serie definite sui 2 (due) migliori atleti di ciascuna squadra.
Il G.A.E. dovrà entro le ore 18 di Sabato 20 Marzo 2021 trasmettere al
Comitato Fitet Puglia la composizione dei gironi e gli orari d’inizio delle gare,
prevedendo due turni: il primo turno con inizio alle ore 9.30 di Domenica 21
Marzo; il secondo con inizio alle ore 14 di Domenica 21 Marzo.
3. Il Comitato Fitet Puglia dovrà pubblicare sul proprio sito Internet entro le ore
20 di Sabato 20 Marzo la composizione dei gironi e gli orari d’inizio degli
incontri; il Comitato dovrà, nello stesso termine indicato, comunicare gli stessi
per mail alle società iscritte, al fine di evitare situazioni di assembramento nel
Palazzetto.

4. Le squadre, dovranno presentarsi al Palazzetto, in base all’orario indicato
d’inizio del proprio turno di gare, mezzora prima, per consentire agli arbitri
designati l’identificazione e il controllo del tesseramento di atleti, allenatori e
dirigenti.
5. La manifestazione si svolgerà nel pieno rispetto del Protocollo in vigore per la
tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da Covid-19: tutti gli incontri
dovranno disputarsi nel rispetto delle norme in esso contenute.
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