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Art.1 Tutti gli atleti che disputano il campionato ricreativo veterani devono soci 

presso  la società dove giocano.  
 

Art.2 
Formula 

Gli incontri vengono disputati con la Formula Italiana: 
B – X  B – Z 
A – Z Doppel C – X 
C – Y  A – Y 

 
L’incontro terminerà con il conseguimento del 4° punto da parte di una delle 
due squadre. 
 

Art.3 
Ammissione 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti del settore maschile e femminile 
appartenenti alle categorie veterani (nati prima del 31.12.1980). 
Sono ammessi anche tutti gli atleti del settore SENIOR (nati prima del 
31.12.2001) che rispettano i seguenti criteri: 

• atleti del settore maschile con punteggio massimo di VI CAT con 
riferimento alla classifica del 01/07/2019 

• atlete del settore femminile con punteggio massimo di V cat con 
riferimento alla classifica del 01/07/2019 

• atlete del settore femminile con punteggio massimo di IV cat con 
riferimento alla classifica del 01/07/2019 (limitatamente per il 
gruppo A) 
 

Art.4 Il Campionato non è valido ai fini della classifica nazionale. I risultati saranno 
inseriti nel sito internet altoadige.fitet.org 
 

Art.5 
Composizione dei 

Gironi 

Nella stagione 2019/2020 in base alle squadre iscritte e alla classifica della 
scorsa stagione le squadre verranno suddivise in 3 gironi.  
- Più di 24 squadre il completamento partirà dall’ultimo girone 
- Meno di 24 squadre l’ultimo girone sarà composto da meno squadre. 
La società organizzatrice si riserva comunque di modificare la composizione 
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dei gironi qualora il numero di squadre sia molto diverso da quello previsto 
di 24.  
 

Art.6 
Svolgimento del 

Campionato 

Il campionato prevede una prima fase di andata e ritorno. Al termine di 
queste giornate scatterà la 2° fase riguardante i Play-Off e Play-Out. 
Per la 2° fase sono ammessi a partecipare solamente gli atleti che hanno 
disputato un minimo di 5 partite di squadra.  
Per la 2° fase del Girone A (Assegnazione del Titolo) verranno assegnati 4 
punti alla 1° , 3 punti alla 2°, 2 punti alla 3°, 1 punto alla 4°e 0 punti alla 5° 
classificate della prima fase.  
 
1° – 5° class. Girone A  Giocano per il Titolo 
   
6° - 9° class. Girone A 
1° – 2° class. Girone B 

 4 posti Girone A 

   
3° - 7° class.  Girone B  Posizione 12-16 
   
8° - 9° class. Girone B 
1° - 4° class. Girone C 

 2 posti Girone B 

   
5° - 9° class. Girone C  Posizione 22-27 

 

 
Art.8 

Responsabile 
Defibrillatore 

 
Per ogni giornata di campionato, presso la struttura di Maso della Pieve, 
dovrà essere indicata una persona responsabile che abbia conseguito il 
Corso di Primo Soccorso BLS con l’uso del Defibrillatore (DAE).  
Alla chiusura delle iscrizioni il Comitato dividerà questo compito sulle società 
partecipanti, in base al numero di squadre iscritte, e le stesse dovranno 
mettere a disposizione un proprio tesserato.  
  

           Il Presidente 
Michielli Ardelio 


