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Coppa Emilia Romagna 2015-16 

Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna ha deliberato di effettuare anche nella stagione agonistica 2015-16 la 
COPPA EMILIA ROMAGNA, riservata alle squadre partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e Serie D 
maschili e femminili. 

Premesso che regolamento e formula definitiva potrà essere redatta solo dopo l’iscrizione delle squadre, che 
dovrà avvenire contestualmente all’iscrizione al Campionato di Serie C e D quindi entro e non oltre il 21 luglio 
2015; si traccia una formula di massima della COPPA per consentire alle Società una valutazione utile per 
l’iscrizione al Torneo. 

Formula di svolgimento della C.E.R. “COPPA MASCHILE” e “COPPA FEMMINILE” 

1^ Fase “Qualificazione” 

Gironi a carattere viciniore di 3-4 squadre che si incontrano con girone all’italiana di sola andata disputando 
una partita in casa ed una partita in trasferta, oppure un concentramento in una sede unica. 
Periodo di svolgimento: 25-29 settembre 2015. 

2^ Fase “Ottavi” 

a) Gironi da 3-4 squadre fra le prime classificate della Fase di Qualificazione che si incontrano con girone 
all’italiana di sola andata disputando una partita in casa ed una in trasferta, oppure un concentramento 
in una sede unica fra le vincenti i gironi di qualificazione. Periodo di svolgimento: 08-12 ottobre 2015. 

b) Le seconde e le terze qualificate incontreranno altre seconde ed altre terze in due gare di andata e 
ritorno. Periodo di svolgimento: 08-12 ottobre 2015. 

3^ Fase “Quarti” 

Incontri ad eliminazione diretta con partite di andata e ritorno fra le vincenti i gironi degli Ottavi, (p.to A) 
Periodo di svolgimento: 08 dicembre 2015 al 06 gennaio 2016. 

4^ Fase “Semifinali e Finale” 

Le quattro squadre vincenti i Quarti di finale disputeranno le semifinale e le due vincenti disputeranno la 
finale 1° e 2° posto. 
Periodo di svolgimento: 30-31 gennaio 2016. 

Note Tecniche ed Organizzative 

� Contributo di iscrizione alla Coppa Emilia Romagna: 0€ (non dovuto) 

� Contributo gare per ogni incontro disputato: 40€ da versarsi secondo le modalità indicate dal CRER all’atto 
della formulazione del calendario. 

� L’iscrizione alla CER dovrà avvenire apponendo una croce nella casella all’uopo prevista per l’iscrizione ai 
tornei pre-campionato nel “form online” relativo alla iscrizione ai campionati e compilando l’allegato modulo 
di iscrizione alla CER ed inviando la relativa scansione via email a crg@fipavcrer.it 
Alle Società iscritte, il CRER fornirà successive indicazioni relativamente alla disponibilità degli impianti. Nel 
modulo di iscrizione indicare almeno 2 giornate di gara per ogni raggruppamento (Qualifiche e Ottavi). 

� Gli Arbitri designati saranno di ruolo Regionale e/o Nazionale e potranno essere locali o di località limitrofe, 
quindi appartenenti alla provincia in cui viene disputato l’incontro, (almeno per le prime 3 fasi). 

� Il CRER si riserva di modificare in tutto od in parte la formula di svolgimento sopra ipotizzata, in relazione 
al numero di squadre iscritte al Torneo sia Maschile che Femminile. 

� La CER si disputa solo se si raggiungono 30 iscrizioni nel Maschile e 36 nel Femminile. 

� Alla vincitrice, (1^ classificata) della CER, sarà riconosciuto un premio in materiale sportivo pari a 250€, 
mentre alla 2^ classificata il premio sempre in materiale sportivo sarà pari a 150€ 

� Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme FIPAV. 
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