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Il Comitato Regionale dell’Emilia Romagna organizza per la s.a.2019-20 la COPPA EMILIA ROMAGNA 
riservata alle squadre partecipanti ai Campionati Regionali di Serie C e D maschili e femminili. 

Regolamento e formula definitiva potrà essere redatta solo dopo l’iscrizione delle squadre, che dovrà 
avvenire contestualmente all’iscrizione al Campionato di Serie C o D entro il 17 luglio 2019 

Formula di svolgimento della 

Coppa Emilia Romagna 2019-20 

In relazione al numero di squadre iscritte alla manifestazione il Crer procederà a sviluppare le 
seguenti formule: 

A. FORMULA A TORNEO PER SERIE M e F 
Nel caso d’iscrizioni ≥ a n.50 squadre fra CF/DF per la Femminile e n.34 squadre fra CM/DM per la Maschile, la 
Coppa Emilia Romagna sarà organizzato secondo un torneo a fasi così predisposto: 

1A Fase “Qualificazione” 

Verranno predisporti Gironi a carattere viciniore composti da massimo n.3-4 squadre che s’incontrano in un 
girone all’italiana di sola andata disputando una gara in casa ed una in trasferta. 

Periodo di svolgimento: 17-21 settembre 2019 

2A Fase “Ottavi” 

a) Verranno predisporti Gironi da n.3-4 squadre fra le prime classificate della fase di Qualificazione che 
s’incontrano con girone all’italiana di sola andata disputando una gara in casa ed una in trasferta. 
 Periodo di svolgimento: 01-05 ottobre 2019 

b) Le seconde, terze o quarte classificate della fase di Qualificazione, incontreranno altre pari classificate 
disputando ognuna due gare di A/R.  

 Periodo di svolgimento: 01-05 ottobre 2019 

3A Fase “Quarti” 

Incontri ad eliminazione diretta con gare di A/R fra le vincenti i gironi degli Ottavi, (p.to a.1) 
Periodo di svolgimento: 02-20 dicembre 2019 

4A Fase “Final Four” 
Le quattro squadre vincenti i Quarti di Finale disputeranno semifinale e le due vincenti disputeranno la finale 
1° e 2° posto, (Final Four). 
Periodo di svolgimento: sabato o domenica 01 o 02 febbraio 2020 

B. FORMULA A TORNEO PER SINGOLA SERIE CM-CF-DM-DF 
Nel caso le iscrizioni non dovessero raggiungere quanto previsto al punto A, ma per singola seria si dovessero 
registrare le seguenti iscrizioni:  

n.20 per la CF 

n.14 per la CM 

n.20 per la DM 

n.30 per la DF 

La Coppa Emilia Romagna sarà organizzata secondo un torneo così come previsto al punto A. 

NOTA 

La CRG Crer si riserva di apportare le dovute modifiche nel caso di variazioni d’organico o formule di 
svolgimento Campionato. 
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C. FORMULA A CONCENTRAMENTO “FINAL FOUR” 
Nel caso le iscrizioni non pervenissero nel numero richiesto come al punto A, per la Femminile o per la Maschile, 
la CER 2020 sarà così organizzata: 

Fase unica “Final Four” 
La CER sarà disputate per relativo campionato CM, CF, DM e DF e parteciperanno le squadre con migliore 
posizione in classifica al termine della Giornata in programma il 18 gen.2020 

Coppa Emilia Romagna 2020 serie CM 

DA DEFINIRE 
Periodo di svolgimento: sabato 01 febbraio 2020 o domenica 02 febbraio 2020 

Coppa Emilia Romagna 2020 serie CF 

Accederanno direttamente alla Final Four le prime tre 1A in classifica e la miglior 2A dei gironi A-B-C 
Periodo di svolgimento: sabato 01 febbraio 2020 o domenica 02 febbraio 2020 

Coppa Emilia Romagna 2020 serie DM 

Accederanno direttamente alla Final Four le prime tre 1A in classifica e la miglior 2A dei gironi A-B-C 
Periodo di svolgimento: sabato 01 febbraio 2020 o domenica 02 febbraio 2020 

Coppa Emilia Romagna 2020 serie DF 

Accederanno direttamente alla Final Four le migliori quattro 1A in classifica dei gironi A-B-C-D-E, in base alla 
classifica avulsa 
Periodo di svolgimento: sabato 01 febbraio 2020 o domenica 02 febbraio 2020 

NOTA 

La CRG Crer si riserva di apportare le dovute modifiche nel caso di variazioni d’organico o formule di 
svolgimento Campionato. 

NOTE TECNICHE ED ORGANIZZATIVE 
1) Contributo d’iscrizione alla Coppa Emilia Romagna: 0€ (non dovuto) 

2) Contributo gare per ogni incontro 50€, da versarsi secondo le modalità indicate dal CRER all’atto della 
formulazione del calendario. 

3) 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 

4) Gli Arbitri saranno designati dalla competente Commissione Ufficiali di Gara Regionale 

5) In relazione squadre iscritte alla CER sia Maschile che Femminile, il Crer si riserva di apportare le dovute 
modifiche alla formula di svolgimento della CER  

6) Nel caso di finale a fase unica eventuali squadre aventi diritto ma non interessate a partecipare alla Final 
Four, dovranno comunicare la propria rinuncia entro il 13 gennaio 2020 

7) Nel caso di rinunce a gare della Coppa Emilia Romagna sarà applicata una sanzione pecuniaria pari ad una 
volta il contributo gare (50€) 

8) Nel caso di rinuncia alla Coppa Emilia Romagna con calendari già predisposti sarà applicata una sanzione 
pecuniaria pari a 250€ 

9) Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le norme CRER e FIPAV. 

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

FIPAV CRER 
Commissione Organizzativa Gare Regionali Emilia Romagna 


