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Art.1 

Competenza 

L’organizzazione e l’omologazione dei risultati sono di competenza del 

Comitato Provinciale FITET di Bolzano. L’adozione dei provvedimenti 

in base al presente regolamento e al regolamento nazionale sono di 

competenza del GUR.  

 

Art.2 

Composizione 

dei Gironi 

C2 Maschile 1 Girone  8 squadre 

D1 Maschile 1 Girone  8 squadre 

D2 Maschile 1 Girone  In base alle squadre iscritte 

C Femminile 1 Girone  In base alle squadre iscritte 

 

Art.3 

Ripescaggi 

Alla chiusura delle iscrizioni (25/07/2019), qualora non fossero 

completi i campionati di C2 e D1 maschile, il Comitato ripescherà le 

società che hanno fatto richiesta in base alla classifica della stagione 

2018/2019.  

Altre forme di richiesta non saranno ammesse.  

 

Art.4 

Svolgimento 

degli incontri 

C2, D1 si svolgeranno con la formula Swaythling, e l’incontro si 

concluderà al conseguimento da parte di una squadra del 5° punto. 

Per la D2 Maschile si svolgerà il campionato con la formula 

Miniswaythling con Doppio e si dovranno svolgere tutti 7 gli incontri.  

C femminile si svolgerà con la formula Courbillon e si dovranno svolgere 

tutti 5 gli incontri.  

D2 maschile e C femminile si svolgeranno a concentramenti.  

In tutte le serie di campionato gli incontri verranno disputati al meglio di 

5 set all’11 (vedi regolamento nazionale 2019/2020) 

In tutti gli incontri, come da regolamento nazionale, si può inserire un 

atleta di riserva indicato nella formazione prima dell’inizio della gara. Il 

giocatore sostituito non potrà più essere utilizzato fino alla fine 

dell’incontro.  

Negli incontri può essere inserito massimo 1 atleta straniero per la serie 

C2 e massimo 2 atleti per D1 e D2 (RNSS 1.6.3)  

Regolamento Attività a Squadre Provinciale 
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Gli atleti dovranno essere tesserati entro le 24 del giorno precedente 

a quello in cui sono schierati.  

Gli atleti di 1°/2° o 3° categoria devono essere tesserati entro le 23.59 

del 14 Dicembre 2019. 

Gli atleti stranieri devono essere tesserati almeno 7 giorni prima di 

scendere in campo. L’ atleta straniero è vincolato al campionato in 

cui  è utilizzato per la prima volta. 

 

Art. 5 

Punteggio 

Vengono assegnati due punti per ciascun incontro vinto, zero punti per 

ciascuna sconfitta in incontri giocati.  

Qualora l’incontro non venisse disputato o risultassero irregolarità, il 

referto verrà inviato al GUR regionale che applicherà il Regolamento 

Nazionale Attività a Squadre (Parte Generale) ed eventuali multe dalla 

Tabella Tasse Provinciale 2019/2020.  

 

 

Art.6 

Promozioni e 

Retrocessioni 

C2/M Promozione In C1 nazionale la prima squadra classificata 

Retrocessione Dipende dal numero di squadre che retrocedono 

dalla C1 Nazionale: 

- nessuna retrocessione: 8° classificata in D1 

- 1 retrocessione: 7° e 8° classificata in D1 

- 2 retrocessioni: 6°,7° e 8° classificata in D1 

D1/M Promozione In C2 le prime due squadre classificate 

 Retrocessione In D2 7° ed  8° squadra classificata 

D2/M Promozione In D1 le prime due squadre classificate 

C/F Promozione La prima squadra si qualifica ai Play-Off nazionali 

 

    

Art.7 

Giornate e 

Spostamenti 

Per le serie C2 e D1 maschili, il giorno ufficiale sarà il Sabato. Da 

questa stagione sarà possibile giocare anche il venerdì purchè la 

società ospite sia d’accordo. Il Venerdì sarà obbligatorio giocare 

l’incontro su 2 tavoli, mentre il sabato è obbligatorio su 2 tavoli solo 

se l’incontro inizia dopo le 19.00. In caso di accordo tra le due 

squadre, e comunicandolo entrambe al Comitato entro il Martedì 

prima dell’incontro, è possibile spostare una partita senza pagare 

nessuna tassa.  

In caso di impedimento federale di un atleta (convocazione), e qualora le 

società non trovassero un accordo tra loro, il Comitato sentite entrambe le 

società deciderà la data di svolgimento di tale incontro.  
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Art. 8 

Atleti Ammessi 

Sono ammessi ai campionati provinciali solo gli atleti regolarmente 

tesserati per la stagione 2019/2020.  

Nelle serie maschili sono ammesse anche le atlete del settore femminile 

che non siano superiori alla 3° categoria, senza l’obbligo di scendere in 

campo prima in un campionato femminile.  

 

Art. 9 

Personale 

Tecnico 

Tutte le società partecipanti sono obbligate ad avere presente ad ogni 

incontro casalingo una persona responsabile (dirigente, tecnico, arbitro…. 

regolarmente tesserato). Il Comitato FITET si riserva di inviare degli 

arbitri ufficiali o commissari di campo.  

 

Art. 10  

Impianti e 

Campi di Gara 

Sono ammesse solo palestre omologate e campi di gara con dimensioni 

minime di metri 10,00 x 5,00 x 3,20 metri e l’illuminazione non inferiore 

ai 400 LUX. Nella sola eventualità che l’impianto non garantisca una 

sistemazione delle aree gioco tenendo presente le disposizioni in 

materia di sicurezza, è concesso disporre le aree con una riduzione 

delle lunghezze e larghezze pari ad un massimo del 5%. 

 

Art.11 

Comunicazione 

Risultati 

I risultati devono essere inseriti sul portale federale dall’area Extranet 

della società ospitante, entro 48 H dallo svolgimento dell’incontro.  

La squadra non adempiente sarà tenuta a versare al Comitato € 5,00 per 

la prima mancanza e per le successive l’ammenda verrà aumentata 

progressivamente al numero delle mancanze.  

 

Art.12 

Invio referti di 

gara 

Ogni referto degli incontri casalinghi dovrà essere caricato sull’area 

Extranet entro 48 H dallo svolgimento dell’incontro. La squadra non 

adempiente sarà tenuta a versare al Comitato € 10,00.  

 

Art.13 

Tutela 

Patrimonio 

Sportivo 

vedi art.12 dell’attività a squadre e dei relativi campionati (parte generale) 

del regolamento federale nazionale.  

Per i campionati a squadre regionali la tassa da versare per il subentro 

stabilita dal Comitato è di € 150,00.  

 

 

 

Art.14 

Tabella Tasse 

Vedi tabella tasse allegata per la stagione 2019/2020 
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Art.15 

Termine 

Iscrizioni 

Le iscrizioni termineranno alle ore 23.59 del 25.07.2019.  

Dovranno prevenire a mezzo mail, all’indirizzo altoadige@fitet.org 

allegando il bollettino di avvenuto pagamento.  

 

 

Per quanto non esplicitamente espresso in questo regolamento, viene applicato il 

regolamento federale nazionale esteso per la stagione 2019/2020.  

  
     Il Presidente 

         Michielli Ardelio 
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