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n. 056 – del 12/02/2021

NUOVA FORMULAZIONE COPPA ITALIA 2020-2021
Vista
l’eccezionale
situazione
pandemica
che,
successivamente
all’introduzione del Tampone Antigenico Rapido obbligatorio promossa
dalla Fisr, ha costretto ad una profonda rivisitazione dei calendari dei
campionati senior di Serie A e Serie B, si è giocoforza rivelata necessaria
una nuova stesura della formula della Coppa Italia a parziale modifica di
quanto previsto dalle Norme Attività Generale approvate con delibera del
Consiglio federale n. 23 assunta in data odierna.
Appurato, come da CU005 di Gestione Campionati, che le squadre
qualificate dal secondo turno sono:
-

ASD ASIAGO NEWTS H.I.L (cod. 3668)
ASD EDERA (cod 0177)
ASD H.I.L PROGETTO ROMAGNA (cod. 2915)
CV SKATING SSD R.L (cod 3674)

e tenuto conto che le squadre Edera Trieste, Progetto Romagna e CV
Skating sono formazioni iscritte al campionato di Serie B, il cui calendario
è già stilato fino al 20 marzo 2021; considerato che detto calendario
prevede gare sia al sabato che alla domenica oltre alla particolarità che
vi sono squadre che giocano anche 2 volte nello stesso weekend (per
ottimizzare alcune trasferte particolarmente impegnative) e che tutto ciò
premesso rende particolarmente impegnativa una terza variazione del
calendario di Serie B
si stabilisce che la data del 3° turno venga fissata al primo sabato utile
dopo la fine della stagione regolare del campionato di Serie B che risulta
essere sabato 27 marzo 2021.
Terza Fase - In tale data, per il 3° turno, come previsto dalle N.A.G. si
affronteranno le formazioni qualificate dalla 2a fase e le squadre
classificate dal 7mo al 10mo posto del girone di andata del campionato
di Serie A che, vista la classifica sottostante,
1) Diavoli Vicenza
2) Ferrara Hockey

27 pts
20 pts

3) Padova Ghosts
4) Milano Quanta
5) Real Torino
6) Asiago Vipers
7) Cus Verona
8) Cittadella HP
9) Monleale Sportl.
10)
Lepis Piacenza

17 pts
15 pts
13 pts
12 pts
9 pts
9 pts
7 pts
0 pt

risultano essere Cus Verona, Cittadella HP, Monleale Sportleale e Lepis
Piacenza.
Come previsto dalle Norme per l’Attività generale per la Terza Fase:
Sono previste 4 partite ad eliminazione diretta con abbinamenti da effettuarsi tramite
sorteggio in diretta streaming (in data 02.03.2021). Le squadre provenienti dalla
seconda fase e le 4 formazioni di Serie A saranno inserite nella medesima urna. Si
procederà a sorteggiare abbinamento per abbinamento con le seguenti avvertenze:
- La prima squadra sorteggiata è la squadra che gioca in casa.
- Le squadre di Serie A non potranno incontrarsi fra di loro
- Le squadre provenienti dal secondo turno non potranno incontrarsi fra di loro
Nel caso di estrazione in contrasto con le avvertenze sopra elencate, la squadra
estratta andrà ad occupare il primo posto utile in elenco (come successiva squadra
di casa o come abbinamento consentito).

Quarta Fase (spareggio) - A modifica di quanto previsto dalle N.A.G,
valutata l’opportunità di qualificare 8 squadre alla fase successiva anziché
le 6 previste dalla originaria formulazione, le 4 formazioni qualificate dal 3°
turno si affronteranno fra di loro in 2 partite ad eliminazione diretta con
abbinamenti da effettuarsi tramite sorteggio in diretta streaming (in data
29.03.2021). Le squadre provenienti dalla terza fase saranno inserite nella
medesima urna; si procederà a sorteggiare inizialmente le 2 squadre di
casa e successivamente le rispettive avversarie.
Le vincenti della 4a Fase (5 Aprile 2021 ore 18.00) verranno qualificate alla
Fase finale secondo il seguente schema:
vincente spareggio 1 = ranking 7
vincente spareggio 2 = ranking 8
Fase Finale – Valutata la situazione del contagio, stabilite le 8 qualificate
alla Fase Finale ed analizzato l’andamento dei playoff dei campionati
senior, sarà compito del STN stabilire se prevedere (qualora possibile) una
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fase intermedia di qualificazione (1vs8 – 2vs7 – 3vs6 – 4vs5) ad una Final
Four per l’assegnazione del Trofeo o se qualificare tutte le 8 squadre alla
Final Eight. Entrambe le tipologie di fase finale (Final 4 o Final 8) sono da
ipotizzarsi collocate all’interno della manifestazione “Italian Roller Games”
di Riccione e più precisamente nei giorni 4-5-6 giugno 2021. La definitiva
formulazione della Fase Finale sarà oggetto di successiva comunicazione.

Il Segretario Generale
(Angelo Iezzi)
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