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COPPA ITALIA SERIE B FASE INTERNA STELLA AZZURRA 
 
Alla Coppa Italia Serie B – Fase Interna Stella Azzurra – partecipano le 18 
squadre dei due Gironi della Stella Azzurra. 
Le ultime due squadre classificate al termine del girone di andata di ciascun 
girone partecipano al Turno Preliminare, dove verranno abbinate tramite 
sorteggio. Le gare saranno di sola andata ad eliminazione diretta. 
Le due squadre vincenti il Turno Preliminare verranno abbinate alle altre 14 
squadre per comporre gli Ottavi di Finale Stella Azzurra. Le gare saranno di 
sola andata ad eliminazione diretta. 
Le 8 squadre vincenti gli Ottavi di Finale verranno abbinate tra di loro tramite 
sorteggio nei Quarti di Finale Stella Azzurra: le gare saranno di sola andata 
ad eliminazione diretta. 
Le 4 squadre vincenti i Quarti di Finale verranno abbinate tra di loro tramite 
sorteggio nelle Semifinali Stella Azzurra: le gare saranno di sola andata ad 
eliminazione diretta. 
Le 2 squadre vincenti le Semifinali disputeranno la Finale Coppa Italia Stella 
Azzurra. 
La squadra vincente la Fase Stella Azzurra della Coppa Italia Serie si 
qualificherà per il Tabellone Finale della Coppa Italia di Serie B dove entrarà 
dai Quarti di Finale. 
La vincente della Fase Stella Azzurra della Coppa Italia acquisirà il primo 
posto nella classifica ripescaggi per la Serie A2 2023/24. 
La vincente della Coppa Italia di Serie B acquisisce il diritto a disputare il 
campionato di Serie A2 2023/2024. 
Tutte le gare della Fase Interna Stella Azzurra sono ad eliminazione diretta: 
in caso di parità al termine dei tempi regolamentari si procederà direttamente 
ai calci di rigore. 
Nella Fase Interna ogni ammonizione comporterà la diffida, così come ogni 
espulsione comporterà l’automatica squalifica per almeno un turno (salvo 
inasprimento della pena). 
Le ammonizioni si azzereranno al termine della Fase Interna. 
Nella Fase Interna non c’è alcun limite relativo alle presenze, possono 
giocare tutti i giocatori tesserati anche se non hanno ancora fatto nessuna 
presenza in campionato. 


