Federazione Italiana Giuoco Handball
Pallamano

Segreteria Generale
Roma, 24 gennaio 2004
Circolare n. 8/2004
Alle Società Affiliate
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Final Eight Coppa Italia serie A1 maschile 2003/04.
Si comunica che il Consiglio Federale, nella riunione del 5
gennaio u.s., ha assegnato alle società Torggler Group Merano e Forst
Despar Brixen l’organizzazione della “Final Eight Coppa Italia serie A1
maschile 2003/04”, in programma dal 27 al 29 febbraio 2004, le cui
modalità organizzative vengono di seguito riportate.
RIUNIONE TECNICA:
Venerdì 27 febbraio alle ore 13.00 presso il Palazzetto dello Sport di
Bolzano avrà luogo la riunione tecnica nel corso della quale verrà
effettuato il sorteggio arbitrale e definiti i colori delle maglie
relativamente ai quarti di finale.
Nel corso della riunione ciascuna squadra dovrà presentare la lista
degli atleti partecipanti (max 16) con relative tessere federali e
documenti d’identità .
Sabato 28 febbraio alle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di
Bolzano avrà luogo la riunione tecnica nel corso della quale verrà
effettuato il sorteggio arbitrale e definiti i colori delle maglie
relativamente alle semifinali.
Domenica 29 febbraio alle ore 10.00 presso il Palazzetto dello Sport di
Bolzano avrà luogo la riunione tecnica nel corso della quale verranno
definiti i colori delle maglie relativamente alla finale 1°-2° posto.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI:
Quarti di finale – venerdì 27 febbraio 2004 (Palasport di Bolzano)
Ore 14.00 Gara C Gammadue Secchia – Bologna
Ore 16.00 Gara D Conversano 2003 – Al.Pi. Prato
Ore 18.00 Gara B Trieste – Forst Despar Brixen
Ore 20.00 Gara A Torggler Group Merano – Sassari
Semifinali – sabato 28 febbraio 2004 (Palasport di Bolzano)
Ore 17.00 Gara F Vincente C – Vincente D
Ore 19.00 Gara E Vincente A – Vincente B
Finale 1°-2° posto – domenica 29 febbraio 2004 (Merano/Brixen) *
Ore 15.30 Gara G Vincente E – Vincente F **
(*) la sede della finale verrà definita al termine delle semifinali
(**) trasmissione in diretta su Rai Sport Sat
SORTEGGIO ARBITRALE:
L’Organo tecnico preposto convocherà le prime sette coppie del
ranking del ruolo Nazionale d’Elite per la direzione di tutte le gare.
Venerdì 27 febbraio verranno sorteggiate, nel rispetto delle
disposizioni generali in vigore per i campionati di serie A1, le coppie
arbitrali per le gare dei quarti di finale, tra quelle inquadrate al 4°-5°6°-7° del ranking arbitrale.
Sabato 28 febbraio verranno sorteggiate, nel rispetto delle disposizioni
generali in vigore per i campionati di serie A1, le coppie arbitrali per le
gare delle semifinali, tra quelle inquadrati al 2° e 3° posto del ranking
arbitrale.
La coppia al 1° posto del ranking arbitrale dirigerà, domenica 29
febbraio, la gara di finale.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI COPPA ITALIA
• entrambe le Società devono iscrivere a referto minimo 12 atleti
• entrambe le Società possono iscrivere a referto fino ad un massimo
di 14 atleti, fermo restando che i giocatori eccedenti i primi dodici
devono essere obbligatoriamente italiani e nati dal 01.01.1983 in poi
La violazione della disposizione relativa al numero minimo di giocatori
da
iscrivere a referto comporta l’applicazione di una sanzione
amministrativa.
La violazione della disposizione relativa all’iscrizione a referto di
giocatori
eccedenti i primi dodici comporta la sanzione della perdita
dell’incontro
con il risultato di 5-0 (o miglior risultato conseguito sul campo dalla
squadra avversaria) e l’applicazione di una sanzione amministrativa.

F.I.G.H.
CONTRIBUTO GARA
Il contributo gara cumulativo è fissato in € 1.100,00 e la relativa
ricevuta di versamento sul c/c postale della F.I.G.H. deve essere
consegnata in occasione della riunione tecnica in programma
venerdì 27 febbraio.
RECLAMI E RICORSI
La materia dei reclami e ricorsi in occasione della Coppa Italia è
regolamentata dagli artt. 42 e 44 del Regolamento di giustizia e
disciplina.
Distinti saluti.

