SCHEDA
Disposizione tecniche
Coppa Italia Maschile T20 2021
1.

La Coppa Italia 2021 è aperto a tutte le ASA affiliate della FCrI.

2.

Sarà consentita l'iscrizione alla SOLA Coppa Italia

3.

La vincente la Coppa Italia 2021 avrà l’obbligo di partecipare alla T20 Super Cup da disputarsi contro
la vincente del Campionato T20 Maschile 2021.

4.

Nell’eventualità che le la ASA vincente della Coppa Italia 2021 coincida con la vincente del Campionato
T20 Maschile 2021, la T20 Super Cup, non verrà disputata.

5.

Qualora la vincente della Coppa Italia Maschile 2020 dovesse rinunciare a partecipare a eventuali
tornei internazionali di club di categoria T20 o T10 o simili, tale diritto passerà alla seconda ASA
partecipante alla T20 Super Cup.

6.

Aperta ad atleti maschi nati dal 01/01/1970 al 31/12/2007 (in deroga potranno continuare a svolgere
l’attività anche atleti nati precedentemente al 01/01/1970 che abbiano continuità di tesseramento
agonistico).

7.

Formula T20.

8.

La Coppa Italia avrà luogo fra aprile e settembre 2021. Le date saranno definite non appena
risulteranno chiuse le iscrizioni a tutti i campionati federali.

9.

Le squadre in campo, in ogni singola partita devono schierare, a prescindere dal numero di giocatori
effettivamente in campo:




Almeno 1 atleta ITA/ITAN
Almeno 2 atleti Under 23 (nati non prima del 01/09/1997) di qualsiasi categoria (esclusa quella
STR) sostituibili, in toto o in parte, con atleti ITA/ITAN/REQT/REQR anche nati
precedentemente al 01/09/1997
Massimo 2 atleti STR.

Pertanto le possibili combinazioni sono le seguenti, tutte con il vincolo di schierare non più di 2 atleti
STR:
A. Almeno 1 ITA/ITAN e almeno 2 Under 23 (nati non prima del 01/09/1997) di qualsiasi categoria

(tranne STR), oppure
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B. Almeno 1 ITA/ITAN, almeno 1 Under 23 (nato non prima del 01/09/1997), almeno 1

ITA/ITAN/REQT/REQR anche nato precedentemente al 01/09/1997, oppure
Almeno 1 ITA/ITAN e almeno 2 ITA/ITAN/REQT/REQR anche nati precedentemente al
01/09/1997, oppure
D. Almeno 2 ITA/ITAN e almeno 1 Under 23 (nato non prima del 01/09/1997), oppure
E. Almeno 2 ITA/ITAN e almeno 1 ITA/ITAN/REQT/REQR anche nati precedentemente al
01/09/1997, oppure
F. Almeno 3 ITA/ITAN di qualsiasi età.
C.

10. Nessuna restrizione in battuta ed al lancio rispetto alle categorie di tesseramento.
11. Campionato suddiviso in gironi con partite di andata e ritorno. I gironi saranno stabiliti in base a:

● Vicinanza territoriale tra le ASA
● Disponibilità dei campi da gioco
● Disputa di due partite in ogni singola giornata, ove non sia possibile fare altrimenti.

12. Ogni girone è vinto dall’ASA che ha collezionato più punti. In caso di parità varrà il Net Run Rate
13. Sono previsti successivamente:

● Quarti di finale: disputati in casa delle squadre prime classificate nei rispettivi gironi
contro le squadre seconde classificate nel girone geograficamente più vicino.
● Semifinali: disputate sul campo della squadra meglio classificata nel proprio girone di
qualificazione (Net Run Rate);
● Finale: su campo neutro stabilito dalla Federazione dopo la chiusura delle iscrizioni ma
prima dell'inizio del torneo;

14. Nelle partite di quarti di finale, semifinali e finale qualora al termine della partita ci dovesse essere una

parità di punteggio, si procederà con il Super Over.
15. Nei turni di quarti di finale, semifinali e finale in caso di impossibilità di disputare la partita nella data

fissata da calendario, causa maltempo, si procederà con il bowl-out.
16. Esclusa la finale, in cui gli oneri organizzativi saranno a carico della Federazione, tutti gli oneri di

entrambe le partite giocate nella stessa data (affitto campo, scorer, assistenza sanitaria e quant'altro
necessario) saranno a carico della ASA ospitante, salvo diverso accordo diretto tra le stesse ASA
impegnate nella partita, accordo che dovrà essere comunicato per iscritto alla Federazione.

17. Le palle da gioco per tutte le gare saranno fornite dalla Federazione nella misura di 1 a innings per

squadra.
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18. Sarà obbligatorio depositare entro la scadenza dei termini del tesseramento ordinario, fissato per il 31

marzo, il numero minimo di 15 atleti per la partecipazione al Campionato, comprensivo del numero
minimo di atleti in categorie protette.

19. In caso di mancato tesseramento del numero minimo delle categorie “protette” l’iscrizione si

intenderà come incompleta e l'iscrizione al torneo sarà sospesa.

20. Tutti i tesseramenti sono da considerarsi a pagamento secondo quanto previsto dalle modalità di

tesseramento.

21. Si precisa che una volta conclusa la fase regolare della Coppa Italia non sarà più concessa la possibilità

di tesserare alcun giocatore per la fase finale.

22. La ASA vincente la Coppa Italia riceverà un premio classifica pari ad € 1.000,00 che verrà bonificato sul

conto corrente intestato alla ASA medesima. Il premio verrà erogato entro il 31/12/2021 posto che
non vi siano pendenze economiche nei confronti della Federazione da parte dell’ASA.

23. In caso di vittorie da parte della stessa ASA di premi in diversi campionati, i premi saranno cumulabili.
24. Non sono previsti rimborsi di viaggio.

Il Segretario Generale
Kelum Asanka Perera
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