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COPPA F.I.Bi.S. 2022/2023 

 
La competizione Coppa F.I.Bi.S. é riservata a tutte le squadre affiliate per l’anno in corso. 

Le squadre possono utilizzare i giocatori tesserati per il proprio C.S.B. di serie uguale o inferiore alla 

competizione inerente. Un giocatore non può disputare più di una Coppa F.I.Bi.S. 

 

SERIE B 

L’incontro si disputa con formula a eliminazione diretta andata e ritorno su 6 partite ( 4 singoli e 2 coppie). 

Nel caso in cui le partite vinte dovessero essere in parità (6 -6), sarà vincente la squadra che prevarrà nella 

differenza punti conteggiata fino a 80 per le coppie e 90 per i singoli. ES. Squadre A – B (80 – 57) = A + 23 

Squadre A – B (76 –90)= B + 14 DIFFERENZA PUNTI B – A (14 – 23) = A+9 vince. In caso di parità di 

punti si guaderanno i punti oltre gli 80 e 90 e in caso di nuova parità passerà la squadra che ha fatto più 

punti fuori casa. 

La vincitrice della Coppa Fibis di serie B è promossa in serie A2 ed avrà uno sconto di euro 250,00 

sull’iscrizione alla serie A2. (lo sconto non è cumulabile in caso di doppia o triplice conquista di 

un’unica squadra, si può sfruttare solo in caso di adesione al campionato regionale di serie A2 e 

decade in caso di cessione del diritto ad altri). 

Quota di partecipazione: € 100 a squadra 

1° classificata: scudetto + trofeo. 2° classificata: coppa 

GIORNATE DI GARA: 

1° Turno andata Venerdì 30 Settembre 2022 - ritorno Venerdì 7 ottobre 2022 

2° Turno andata Venerdì 11 Novembre 2022 – ritorno Venerdì 25 Novembre 2022 

3° Turno andata Venerdì 10 Febbraio 2023 - ritorno Venerdì 24 Febbraio 2023 

4° Turno andata Venerdì 17 Marzo 2023 - ritorno Venerdì 31 Marzo 2023 

5° Turno (FINALE) Maggio Palazzetto dello Sport di Cervia. 

 

SERIE C 

L’incontro si disputa con formula a eliminazione diretta andata e ritorno su 6 partite (4 singoli e 2 coppie). 

Nel caso in cui le partite vinte dovessero essere in parità (6 -6), sarà vincente la squadra che prevarrà nella 

differenza punti conteggiata fino a 70 per le coppie e 80 per i singoli. Squadre A – B (70 – 57) = A + 13 

Squadre A – B (76 –80) = B + 4 DIFFERENZA PUNTI B – A (4 – 13) = A+9 vince. In caso di parità di 

punti si guaderanno i punti oltre gli 80 e 70 e in caso di ulteriore parità passerà la squadra che ha 

fatto più punti fuori casa. 

La vincitrice della Coppa Fibis di serie C è promossa in serie B ed avrà uno sconto di euro 250,00 

sull’iscrizione alla serie B (lo sconto non è cumulabile in caso di doppia o triplice conquista di 

un’unica squadra, si può sfruttare solo in caso di adesione al campionato regionale diserie B e decade 

in caso di cessione del diritto ad altri). 

Quota di partecipazione: € 100 a squadra 

1° classificata: scudetto + trofeo. 

2° classificata: coppa 

GIORNATE DI GARA: 

1° Turno andata Venerdì 30 Settembre 2022 - ritorno Venerdì 7 ottobre 2022 

2° Turno andata Venerdì 11 Novembre 2022 – ritorno Venerdì 25 Novembre 2022 

3° Turno andata Venerdì 10 Febbraio 2023 - ritorno Venerdì 24 Febbraio 2023 

4° Turno andata Venerdì 17 Marzo 2023 - ritorno Venerdì 31 Marzo 2023 

5° Turno (FINALE) Maggio Palazzetto dello Sport di Cervia. 
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