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La Federazione Italiana Pallavolo indice la manifestazione nazionale denominata   

COPPA ITALIA DI SERIE D M/F 

riservata alle Società vincenti le rispettive coppe delle fasi regionali. 

Avranno diritto a parteciparvi tutte le squadre di Serie D M/F già iscritte ai campionati regionali 
nei rispettivi Comitati Regionali. 

L’iscrizione al campionato di serie D già effettuato non darà automaticamente il diritto alla 
partecipazione alla Coppa Italia, ma le squadre che vorranno partecipare DOVRANNO effettuare 
l’iscrizione secondo le modalità indette dai vari Comitati Regionali.  

La mancata iscrizione non darà diritto a poter svolgere allenamenti e/o gare in quanto 
mancante del requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 

La FIPAV - Comitato Regionale Emilia Romagna indice e organizza, per il tramite della 
Commissione Organizzativa Gare Regionale, la FASE REGIONALE DELLA COPPA ITALIA SERIE D 
MASCHILE e FEMMINILE NAZIONALE 2020/2021, come da Indizione emanata dalla Federazione 
Nazionale e secondo le modalità riportate di seguito. 
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1. NORME ORGANIZZATIVE 
 

1.1. DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla Coppa Italia Serie D Nazionale i Sodalizi già regolarmente iscritti al Campionato di Serie 
D per la stagione sportiva 2020-21.  
Le Società che si iscrivono avranno la facoltà di riprendere gli allenamenti una volta completata l’iscrizione; la 
fase regionale della Coppa Italia D dovrà concludersi entro giovedì 08 luglio 2021. 

IMPORTANTE: La mancata iscrizione NON dà facoltà a riprendere gli allenamenti e/o gare, in quanto 
mancherebbe il requisito di partecipazione ad attività di preminente interesse nazionale. 

1.2. ISCRIZIONE ALLA COPPA ITALIA SERIE D  
Le Società, entro venerdì 09 aprile 2021, potranno iscriversi alla Coppa Italia serie D compilando il relativo 
modulo d’iscrizione direttamente sul gestionale online www.fipavonline.it 
Una volta compilato il modulo e verificata l’esattezza dei dati immessi, lo stesso dovrà essere: 

1. Stampato e firmato dal Presidente della Società 
2. Scansionato ed inviato tramite email all’indirizzo crg@fipavcrer.it   

È fatto obbligo alle Società che si iscrivono alla Coppa Italia di serie D di fornire: 

1. Un indirizzo Email di posta elettronica 

2. Il nominativo del Dirigente di riferimento con relativo numero di telefono cellulare 

1.3. PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
La Coppa Italia Serie D Nazionale non dà diritto ad alcuna promozione alla Serie C e non prevede retrocessioni 
alla Prima Divisione. 
I risultati finali potranno servire per eventuali integrazioni in Serie C per la stagione 2021/22. 

IMPORTANTE: Indipendentemente dalla partecipazione o meno alla Coppa Italia Serie D Nazionale, tutte le 
Società in organico per la Serie D maschile e femminile 2020-21 manterranno il proprio titolo sportivo per la 
stagione 2021/22.  

1.4. RITIRO DALLA COPPA ITALIA – RINUNCIA GARE  
Nel caso di RITIRO dalla Coppa Italia di Serie D Nazionale dopo l'iscrizione, la Società non potrà più proseguire 
con gli allenamenti ed incorrerà nella sanzione pecuniaria pari a 180€ (centottanta/00). 

Nel caso di RINUNCE a gare della Coppa Italia di Serie D non debitamente motivate/giustificate, alla Società 
sarà applicato quanto previsto all’art.12 del Regolamento Gara e sarà comminata una sanzione pecuniaria pari a 
60€ (sessanta/00). 
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2. NORME AMMINISTRATIVE 
 

2.1. RIFERIMENTO VERSAMENTI  
Tutti i versamenti a qualsiasi titolo a favore del Comitato Regionale Emilia Romagna, vanno effettuati tramite: 

c/c bancario intestato a CONI – FIPAV CRER presso BNL agenzia 1 di Bologna P.za XX Settembre 
IBAN: IT 72 X 01005 02599 000 0000 70006 precisando nella causale:  

1) Codice Fipav Società 

2) Causale di versamento (Iscrizione campionato, diritti di segreteria, contributo gare, 
ammenda, ecc.)  

Una volta eseguito il versamento le Società dovranno registrare gli estremi del pagamento: data, CRO (Codice 
Riferimento Operazione) o TNR (numero di riferimento delle transazioni) o CRI (Codice Riferimento Interno) del 
bonifico bancario nel sito di cui sopra. 

2.2. CONTRIBUTI 
Il Crer, nel ritenere opportuno andare incontro ai tanti problemi che si trovano ad affrontare le Società, non 
ultimo quello economico, ha ritenuto ragionevole definire nella somma di 70€ (settanta/00) la tassa d’iscrizione 
alla Coppa Italia di serie D Maschile e Femminile. 
La somma restante della tassa d’iscrizione (60€) e dei diritti di segreteria (150€) già versati in occasione 
dell’iscrizione della serie D, sarà gestita come acconto per le tasse gare. 

NOTA 
Alle Società che non parteciperanno alla Coppa Italia di serie D Nazionale, sarà restituita la quota d’iscrizione alla 
serie DM/DF (130€), i diritti di segreteria (150€) e nel caso la Società avesse già provveduto, la 1A rata delle 
tasse gare. 

2.3. VERSAMENTI CONTRIBUTI GARA  
L’Amministrazione Crer provvederà a fornire e comunicare modalità delle somme che saranno da versare e quelle 
che saranno accreditate.  
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3. REGOLAMENTI 
 

3.1. FORMULE DI SVOLGIMENTO 

COPPA ITALIA serie D Maschile 

Numero Squadre aventi diritto 42 
Inizio previsto della Coppa Italia sabato 01 maggio 2021 

Formula di Svolgimento PRIMA FASE Regionale 
Gironi all’italiana con numero di squadre da 4 a 6 con gare di andata e ritorno. 
La composizione dei gironi avrà come criterio preminente la viciniorietà. 

→ Inizio sabato 01 maggio 2021 

→ Termine domenica 13 giugno 2021 

Formula di Svolgimento SECONDA FASE Regionale 
modalità di svolgimento da definire 

→ Inizio sabato 19 giugno 2021 

→ Termine domenica 11 luglio 2021 

Finale Regionale: domenica 11 luglio 2021 

Finale Nazionale: dal 26 al 28 luglio 2021 
 

COPPA ITALIA serie D Femminile 

Numero Squadre aventi diritto 66 

Inizio Previsto della Coppa Italia sabato 01 maggio 2021 

Formula di Svolgimento PRIMA FASE Regionale 
Gironi all’italiana con numero di squadre da 4 a 6 con gare di andata e ritorno. 
La composizione dei gironi avrà come criterio preminente la viciniorietà. 

→ Inizio sabato 01 maggio 2021 

→ Termine domenica 13 giugno 2021 

Formula di Svolgimento SECONDA FASE Regionale 
modalità di svolgimento da definire 

→ Inizio sabato 19 giugno 2021 

→ Termine domenica 11 luglio 2021 

Finale Regionale: domenica 11 luglio 2021 

Finale Nazionale: dal 26 al 28 luglio 2021 

3.2. GIORNI ED ORARI DI GARA 

Il giorno principale di gara è il sabato, il secondario il mercoledì (*) 
Le Squadre potranno disputare le gare: 
 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 20:00 – 21:30 
 al sabato nella fascia oraria 17:00 – 21:00 
 alla domenica di mattina alle ore 11:00 e pomeriggio nella fascia oraria 16:30-18:30 

 
(*) Potrebbe essere necessario inserire ±2 giornate in turno infrasettimanale. 
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3.3. CRITERI DI CLASSIFICA 

Le classifiche dei vari gironi verranno redatte secondo le seguenti regole (art.41 R.G.): 
 3 punti per la vittoria per 3 – 0 e 3 – 1 

 2 punti per la vittoria per 3 – 2 
 1 punto per la sconfitta per 2 – 3 

 0 punti per la sconfitta 1 – 3 e 0 – 3 

 3 punti per la penalizzazione in caso di rinuncia 

La classifica sarà così definita (art.42 R.G.): 

1. in base al maggior numero di gare vinte 
2. in base al quoziente più favorevole tra i sets vinti e quelli perduti (quoziente sets) 

3. in base al quoziente più favorevole tra i punti realizzati e quelli subiti (quoziente punti) 
4. in base al risultato del confronto diretto tra le squadre a pari punti in classifica 

CLASSIFICA AVULSA (art.43 R.G.) 
I criteri per stabilire la classifica tra squadre dello stesso campionato, ma partecipanti a gironi diversi (classifica 
avulsa), in ordine prioritario, sono i seguenti: 

a. miglior posizione nella classifica del girone 
b. miglior quoziente ottenuto dividendo i punti conquistati in classifica per il numero delle gare disputate 
c. miglior quoziente set tra i sets vinti e quelli persi 
d. miglior quoziente punti tra i punti realizzati e quelli subiti 
e. sorteggio in caso di ulteriore parità 

RECUPERO GARE 
Gli incontri non disputati per rinvio disposto dalla CRG Crer, dovranno essere recuperati entro la data di fine 
svolgimento della fase, nel caso la gara risultasse non recuperabile, la CRG Crer dichiarerà la stessa non 
disputabile. 
Nel caso di gara dichiarata non disputabile, non saranno assegnati punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte. 

3.4. PASSAGGIO DEL TURNO – SET SUPPLEMENTARE DI SPAREGGIO 

Per tutte le manifestazioni che prevedono turni con gare di andata e ritorno senza spareggio e tranne specifiche 
regolamentazioni, le modalità di passaggio del turno nel caso di una vittoria per parte e con lo stesso punteggio 
set, verrà stabilito (§.2 art.27 R.G.), con la disputa del set supplementare di spareggio con le seguenti modalità: 

→ in caso di una vittoria per parte, passa il turno la squadra che ha vinto con il miglior punteggio set, 

→ nel caso di una vittoria per parte ed i due risultati sono identici come punteggio set, si disputerà sempre 
sul campo della gara di ritorno un set al tie-break supplementare di spareggio. 

Questo set supplementare si disputerà con le stesse modalità del 5° set di una gara. Il set supplementare è una 
prosecuzione della partita e quindi tutte le sanzioni disciplinari comminate nei set precedenti restano valide; si 
precisa inoltre che possono partecipare a questo set tutti gli iscritti a referto ad esclusione degli eventuali 
squalificati nei set precedenti o degli eventuali espulsi dopo il termine dell’ultimo set della gara. 

L’intervallo fra il termine dell’incontro e la disputa del set supplementare sarà di 5 minuti; il set supplementare 
verrà registrato su un nuovo referto di gara utilizzando lo spazio riservato al 5° set, specificando nel Rapporto di 
Gara e nello spazio osservazioni del referto di gara le caratteristiche dell’evento. 
Nelle gare di ritorno dei vari turni, le società ospitanti dovranno presentare agli Arbitri la copia del referto della 
gara di andata, prima dell’inizio dell’incontro. 

Se per un qualsiasi motivo il set supplementare non dovesse essere disputato, laddove previsto dalle indizioni, il 
Giudice Sportivo Regionale dovrà omologare il risultato della gara di ritorno e disporre la disputa del set 
supplementare sullo stesso campo della gara di ritorno. 
Le due squadre dovranno presentare lo stesso Camp3 presentato alla gara di ritorno e potranno soltanto 
cancellare alcuni atleti ma non potranno aggiungerne altri. 
Ovviamente restano valide tutte le sanzioni disciplinari comminate dagli arbitri nella partita di ritorno. 
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3.5. GIOCATORI LIBERO PARTECIPANTI ALLA GARA  

Come riportato al §3.10 Della Circolare Indizione Campionati di Serie Crer 2020-21 inviata lo scorso luglio, si 
ribadisce che: 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto 14 atleti/e. Se una squadra ha più di 12 atleti/e iscritti a referto, due di 
questi dovranno svolgere la funzione di Libero (es. consentiti: 12 atleti + 2 Libero; 11 atleti + 2 Libero), quindi, 
può iscrivere a referto e dovranno essere presenti:  

 massimo 12 atleti/e senza alcun Libero 
 massimo 12 atleti/e + 2 Libero 

 massimo 11 atleti/e + 2 Libero  

come riepilogato nella tabella a seguire: 

Atleti presenti 
(diversi dai Libero) 

Libero 
presenti 

Gare dei Campionati di Serie Regionale e di Categoria ove sia 
prevista la presenza del Libero 

max 12 0 Ammesso 
6 1 Ammesso 
6 2 Ammesso 
7 1 Ammesso 
7 2 Ammesso 
8 1 Ammesso 
8 2 Ammesso 
9 1 Ammesso 
9 2 Ammesso 
10 1 Ammesso 
10 2 Ammesso 
11 1 Ammesso 
11 2 Ammesso 
12 1 Non ammesso 
12 2 Ammesso 
13 1 Non ammesso 
14 0 Non ammesso 

 Si ricorda che nelle Finali Regionali e Nazionali il Libero e l'eventuale 2° Libero possono essere nominati gara per 
gara e quindi non è obbligatorio che le due figure tecniche siano rivestite sempre dallo/a stesso/a atleta per tutta 
la durata della manifestazione.  

3.6. PRECISAZIONI SU ADDENDUM 2 

Di seguito si riportano alcune precisazioni circa l’applicazione dell’addendum 2 e protocollo gare. 

1. L’Allegato 3 dell’addendum va compilato secondo quanto previsto e consegnato al Giudice di Gara 

2. Non è richiesta la comunicazione del numero di telefono degli atleti al Covid Manager per cui questi non 
dovrà pretenderlo 

3. Fino a nuove disposizioni, tutte le gare dovranno disputarsi “A PORTE CHIUSE” (quindi senza spettatori) 

4. Il Covid Manager dovrà essere presente per tutta la durata dell’incontro 

5. I giocatori in panchina o in zona di riscaldamento dovranno indossare la mascherina, così come tutti gli 
altri componenti della squadra; è escluso il 1° Allenatore ed il giocatore LIBERO 

6. È ovviamente permesso per i giocatori in campo, indossare la mascherina (singolarmente o come 
squadra), nel caso ne facessero richiesta 

7. In caso di mancata o di parziale consegna dell’Allegato 3 previsto dall’addendum 2 da parte di una 
squadra, l’arbitro non potrà autorizzare la disputa della gara, con responsabilità a carico della società 
inadempiente. 

8. È necessario per arbitri e componenti delle squadre utilizzare la mascherina in occasione del 
riconoscimento pre-gara e del sorteggio, nonché in ogni altra situazione di contatto ravvicinato 
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9. Al fine di favorire il distanziamento nelle panchine, è consentito l’ampliamento mediante l’aggiunta di altre 
panchine/sedie; allo stesso modo per l’area di riscaldamento, sarà tollerata nel caso in cui i giocatori stiano 
leggermente al di fuori della stessa 

10. Qualora il pallone sia recuperato fuori dall’area di controllo, si deve provvedere alla sua igienizzazione 

11. Tra gli adempimenti da porre in essere, si sottolinea l’igienizzazione degli spazi comuni, panchine, palloni, 
attrezzature, e più in generale di ogni attrezzatura richiamata nell’addendum 2. L’igienizzazione deve 
avvenire con materiale usa e getta. La verificata mancata effettuazione delle corrette procedure deve 
essere semplicemente oggetto di menzione nel Rapporto di Gara 

12. Nulla cambia circa la normativa relativa all'obbligo della presenza del defibrillatore e dell'addetto 
regolarmente autorizzato 

13. Gli accompagnatori previsti dall’Addendum sono 3 per ogni squadra sia ospite che di casa. Se una squadra 
arriva con un pullman dedicato sarà l'autista ad avere la priorità all'ingresso anziché i 3 accompagnatori 

14. Dovrà essere eseguito il cambio campo tra i set. 

3.7. SCOPERTA DI UN POSITIVO 

Nel caso in cui si verificassero delle positività fino ad un massimo di 3 componenti all’interno di un Gruppo 
Squadra, la gara si effettuerà regolarmente. Laddove il numero dei positivi fosse maggiore la gara sarà rinviata. 

1. La società dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura: 

A. il Presidente della Società dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei componenti del Gruppo 
Squadra positivi alla Commissione Organizzativa Gare Regionale crg@fipavcrer.it  

B. Contestualmente dovrà inviare al CRER, all’indirizzo email emiliaromagna@federvolley.it la medesima 
comunicazione contenente il numero di matricola (Categoria) dei componenti del gruppo squadra 
interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa sulla privacy 

Nel caso in cui la prima positività conclamata di un componente del Gruppo Squadra si determinasse in 
tempi tali da non consentire l'effettuazione del tampone rapido a tutto il Gruppo Squadra ed ottenerne il 
relativo risultato, la gara sarà rinviata. 
La società dovrà attenersi scrupolosamente alla seguente procedura: 

C. il Presidente della Società dovrà TEMPESTIVAMENTE comunicare il numero dei componenti del Gruppo 
Squadra positivi alla Commissione Organizzativa Gare Regionale crg@fipavcrer.it  

D. Contestualmente dovrà inviare al Giudice Sportivo Regionale all’indirizzo email 
giudicesportivoregionale@fipavcrer.it la medesima comunicazione contenente il numero di matricola 
(Categoria) dei componenti del gruppo squadra interessati, il tutto nel pieno rispetto della normativa 
sulla privacy 

2. Per motivi organizzativi si chiede alle Società di anticipare telefonicamente (335 158 2744) alla CRG 
Crer, quanto previsto ai punti A e C precedenti 

3. Alla procedura sopra riportata per le positività vanno applicate con le medesime modalità anche in caso di 
isolamento fiduciario o quarantena, la quale dovrà essere documentata o mediante attestazione delle 
autorità competenti o mediante autocertificazione che in caso di minore sarà sottoscritta da uno o entrambi i 
genitori 

4. Le Società dovranno accordarsi per la data del recupero; in caso di mancato accordo, le Commissioni 
Organizzative Gare Regionale deciderà sui tempi e sulle modalità di recupero delle partite fino a dichiarare la 
gara non disputabile, non assegnando punti né penalizzazioni alle squadre coinvolte 

5. Tutte le circostanze emergenziali, che si presenteranno durante la Coppa Italia D, saranno vagliate e gestite, 
dalle Commissioni Organizzative Gare Regionali sulla base di un’attenta analisi della situazione contingente 
per la salvaguardia del principio di sanità pubblica e di regolarità del campionato 

6. Per il ritorno all’attività sportiva agonistica “RETURN TO PLAY” non professionisti Covid-19 positivi guariti ed 
in atleti con sintomi suggestivi per Covid-19 in assenza di diagnosi da SARS-CoV-2, vale quanto previsto 
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dalla Circolare del MDS del 13/01/2021 ed eventuali integrazioni/chiarimenti da parte del SSR ER, DSP ed 
AUSL. 

3.8. INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

Di seguito si riportano alcune indicazioni di carattere generale. 

TRASFERTE 
È opportuno che la Società ospite contatti quella di casa al fine di ottenere le seguenti indicazioni:  

1. Orario esatto di accesso all’impianto di gioco 
2. Disponibilità (o meno) di spogliatoi e/o docce 

3. Fornitura di palloni per il riscaldamento 

4. Ulteriori informazioni riterrete utili per la migliore programmazione della trasferta. 

La Società ospite può anticipare la lista dei partecipanti da fornire al Covid Manager completa di nomi, cognomi e 
qualifica nel proprio gruppo squadra per accelerare le operazioni di accredito. 
Tale lista, potrà ovviamente essere aggiornata in caso di necessità al momento dell’arrivo al campo di gara. 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
Nel ricordare che alla pubblicazione della presente gli incontri potranno tenersi solo a porte chiuse, si precisa 
comunque che: 

1. nel computo delle 80 max persone ammesse in palestra vanno conteggiati gli eventuali operatori per lo 
streaming; vedi Addendum 2 per la distinta elenco autorizzati 

2. il Covid Manager deve avere una delega a firma del Presidente della Società 
3. la responsabilità della gestione e dell’osservanza delle norme del Protocollo ver. 11 e del relativo Addendum 

2, SONO IN CARICO AL COVID MANAGER 

4. in ogni caso essere riservato uno spogliatoio dedicato agli Ufficiali di Gara. 

3.9. TRASFERIMENTI COPPA ITALIA DI SERIE D E DIVISIONE 

Di seguito si riporta la precisazione Fipav in materia di trasferimenti pervenuta lo scorso 01 aprile. 

ᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕ 
In relazione alla Coppa Italia Serie D e Coppa Italia Divisione si precisa che sarà possibile rilasciare e ricevere 
prestiti (L1) secondo le seguenti regole: 

� Il trasferimento, con modulo L1, dovrà essere effettuato utilizzando la piattaforma solita “TESSONLINE”; 

� Le società che vorranno rilasciare il modulo L1 dovranno indicare per quale Coppa Italia intendono prestare 
l’atleta in questione. Nel farlo dovranno utilizzare:  

� CD: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA SERIE D 

� C1: Se intendono rilasciare un prestito per la COPPA ITALIA DIVISIONE 

� Le società potranno rilasciare un numero illimitato di L1; 

� Le società potranno ricevere al massimo n.3 L1 per una Coppa Italia; 

� I prestiti potranno essere concessi solo a società della stessa regione; 

Inoltre, si precisa che le società partecipanti alle Coppa Italia dovranno generare, come al solito da 
“TESSONLINE”, i CAMP3 utilizzando le seguenti sigle: 

� CD per la COPPA ITALIA SERIE D 

� C1 per la COPPA ITALIA DIVISIONE 

ᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕᵔᵕ 
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3.10. DOCUMENTAZIONE FIPAV 

1. Al Link https://guidapratica.federvolley.it/ sono pubblicati tutti i regolamenti per lo svolgimento dei 
Campionati Fipav 2020-21, nonché tutta la documentazione predisposta dalla Fipav per lo svolgimento 
dell’attività in funzione all’emergenza sanitaria in corso  

2. Al Link https://guidapratica.federvolley.it/covid-19/faq la Fipav ha pubblicato le FAQ riguardanti le domande 
pervenute e le relative risposte. 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =   

Per quanto non previsto nella presente circolare valgono le norme dei regolamenti federali 
e le norme per i campionati 2020-21 della FIPAV, reperibili sul sito www.federvolley.it; 
nonché i regolamenti e norme per i campionati 2020-21 della FIPAV CRER, reperibili sul 
sito www.fipavcrer.eu  

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = === = = = = = = = = = = = = = = = = = = = 

In allegato alla presente: 

1. Società aventi diritto all’iscrizione alla Coppa Italia Serie D Maschile e Femminile 2021  

2. PROTOCOLLO ver. 11 (Protocollo per le attività sportive della Federazione Italiana Pallavolo – Valido fino al 
3.12.2020 – prorogato fino al 6 aprile 2021)  

3. ADDENDUM 2 - Campionati di Pallavolo di Serie (dalla C e seguenti), di Categoria e Sitting Volley  

Riferimenti Commissione Organizzativa Gare Regionali (CRG) 
Cell. 335 1582 744  -  T. 051 6311 314  -  Email: crg@fipavcrer.it 
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