
Regolamento “Coppa Dono”  

ART 1. Alla Coppa possono partecipare tutte le società sportive affiliate alla FIGC 
dislocate sul territorio in cui è presente A.F.D.S. Udine con i propri calciatori, dirigenti, 
tifosi, collaboratori etc. (d’ora in poi denominati “sostenitori”). 

ART 2. La Coppa Dono si svolgerà dal 01 Febbraio 2023 alle ore 00:00 fino al 30 
Giugno 2023 alle ore 24:00; le donazioni valide al fine della competizione saranno 
solo quelle svolte nell'arco temporale sopra indicato.  

ART 3. Le iscrizioni dei “sostenitori” sono aperte dal 01 Febbraio 2023 e si concludono 
il 15 Giugno 2023.  

ART 4. I “sostenitori” inseriti nell’elenco devono essere iscritti e tesserati A.F.D.S. 
Udine. Si precisa dunque che nella stessa rosa possono partecipare donatori iscritti a 
diverse sezioni purché tutti facciano parte dell'Associazione A.F.D.S Udine. Non sarà 
necessario che i “sostenitori” appartengano alla sezione del paese in cui ha sede la 
squadra iscritta alla FIGC. La condizione unica per la partecipazione è far parte ad 
una qualsiasi sezione dell’A.F.D.S. Udine.  

ART 5. Tutti i “sostenitori” che vorranno iscriversi alla competizione, se già iscritti a 
A.F.D.S. Udine, potranno farlo autonomamente sul sito ufficiale di A.F.D.S. Udine 
(www.portaledeldono.it) attraverso la pagina dedicata denominata “Coppa Dono”. Per 
i nuovi iscritti, ovvero coloro che non hanno mai effettuato una donazione di sangue o 
derivati, o che si associano per la prima volta a A.F.D.S. Udine, potranno farlo dal 
giorno stesso della loro prima donazione con le modalità sopra indicate. 
Si precisa che tutti coloro che si iscriveranno sulla piattaforma senza aver mai donato, 

non verranno inseriti nella rosa della squadra selezionata.  

ART 6. Ogni società potrà schierare una rosa senza numero fisso di “sostenitori”.  

ART 7. Nella rosa in cui compaiono almeno 6 “sostenitori” nati dal 01.01.1998 in poi, 
la squadra guadagna automaticamente 30 punti extra, che verranno sommati solo alla 
data del 30 Giugno 2023 alle ore 24:00 se la rosa presenta un punteggio superiore o 
pari ai 18 punti. 

ART 8. Ogni “sostenitore” potrà comparire in una sola rosa, nel caso compaia nella 
rosa di più società, non sarà tenuta valida alcuna donazione e verrà automaticamente 
escluso da tutte le squadre in cui si è iscritto.  

ART 9. I punti vengono assegnati secondo i seguenti criteri:  

- Ogni donazione di sangue intero vale 1 punto.  
- Ogni donazione di plasma vale 2 punti.  
- Ogni donazione di piastrine o di altri derivati vale 2 punti.  



ART 10. Premi:  

- La rosa che si classificherà prima otterrà un contributo in buoni merce dal 

valore di Euro 1.500,00; 

- La rosa che si classificherà seconda otterrà un contributo in buoni merce dal 

valore di Euro 1.000,00; 

- La rosa che si classificherà terza otterrà un contributo in buoni merce dal 

valore di Euro 500,00; 

- La rosa, indipendentemente dal numero totale di donazioni, che avrà più 

donazioni nella fascia d’età 18-25, otterrà un contributo in buoni merce dal 

valore di Euro 1.000,00; 

- La rosa, indipendentemente dal numero totale di donazioni, che avrà più 

donazioni di plasma, otterrà un contributo in buoni merce dal valore di Euro 

1.000,00. 

 

ART 11. In caso di parità di punteggio al termine della classifica finale, il premio 

verrà attribuito alla rosa che presenta più donazioni di plasma. Nel caso si riscontri 

che anche le donazioni di plasma fossero uguali, si procederà ad assegnare il 

premio a coloro che avranno un maggior numero di donatori nella fascia d’età 18-

25 anni. 

ART 12. Le società potranno accedere ai premi della Coppa Dono solo se alla fine 
della competizione avranno totalizzato un punteggio pari o superiore a 18 punti. Nel 
caso nessuna squadra raggiungesse 18 punti, viene rimesso al Consiglio Provinciale 
A.F.D.S. Udine il diritto di scegliere se assegnare i premi sopra elencati o se 
eventualmente ridurre l’eventuale importo.  

ART 13. La classifica provvisoria, durante tutto il periodo della competizione, sarà 
disponibile sul sito A.F.D.S. Udine e verrà aggiornata mensilmente. Nella classifica 
sarà possibile visualizzare solo le prime 10 posizioni. Non saranno visibili le classifiche 
relative al numero di donazioni della fascia d’età 18-25 anni e del plasma.   

ART 14. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle decisioni 
inappellabili del Consiglio Provinciale A.F.D.S. Udine.  

ART 15. Per reclami o eventuali richieste si rimanda alla Segreteria Provinciale al 
seguente indirizzo e-mail: segreteria@afdsud.it. 

 

Ultimo aggiornamento 24.01-2023 
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