
F.I.T.e.T.	Bolzano	
Comitato	Provinciale	di	Bolzano	

Landeskomitee	Bozen	
c/o	Casa	dello	Sport	–	Piazza	Verdi,14	–	39100	

Bolzano	
Presidente:	Michielli	Ardelio	

Tel.	347	4157515	
E-mail:	altoadige@fitet.org	

	 	
F.I.Te.T.	-	Comitato	Provinciale	Alto	Adige	

	
REGOLAMENTO	REGIONALE	
CAMPIONATI	A	SQUADRE	

s.a.	2021/2022	
 
PREMESSA 
 
Il Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre è redatto ad integrazione e/o variazione agli 
articoli dei Regolamenti Nazionali. Per tutto quanto non contemplato dai Regolamenti Regionali 
varranno le disposizioni indicate nei vigenti Regolamenti Nazionali a squadre (parte generale e 
specifica). 
 
INDIZIONE CAMPIONATI A SQUADRE (riferimento art.1 comma 2 RNGS) 
 
Il Consiglio Regionale/Delegato Regionale indice per la stagione 2021/2022 i seguenti Campionati 
a Squadre: 
 
a) Campionati a squadre maschili su 3 livelli, che si svolgono in fase unica, così denominati: 
Serie C/2  
Serie D/1   
Serie D/2    
 
Termine iscrizioni: 20 Agosto 2021 
 
b) Campionati a squadre femminili su 1 livello, che si svolgono in fase unica, così denominati: 
Serie C  
 
Termine iscrizioni: 20 Agosto 2021 
 
 
PARTE GENERALE (norme specifiche che i CCRR possono adottare art.4 RNGS) 
 
 Art.7 – TASSE DI ISCRIZIONE E MULTE 
 
L’ammontare della tassa di iscrizione è di Euro 120,00 per tutte le serie provinciali. Per la stagione 
2021/2022, le squadre che erano iscritte ai campionati 2020/2021 (che non sono stati disputati) 
possono iscrivere le squadre senza il pagamento della quota.  
 
Art.10 – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 
 
Le iscrizioni devono essere trasmesse unicamente attraverso la piattaforma extranet del sito fitet.org. 
Il termine di iscrizione è il 20 Agosto 2021.  
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Art.17 – GIORNI ED ORARI DEGLI INCONTRI  
 
Per le serie C2 e D1 maschili, il giorno ufficiale sarà il Sabato. Sarà possibile giocare anche in giorni 
infrasettimanali purchè la società ospite sia d’accordo. Nei giorni infrasettimanali sarà obbligatorio 
giocare l’incontro su 2 tavoli e l’inizio degli incontri dovrà essere dopo le ore 19.30, 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. Le gare rinviate andranno disputate nelle giornate reviste dal Calendatio 
Regionale/Nazionale per i recuperi.  
  
 
Art.22 – ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO, ALLESTIMENTO E DOTAZIONE  
               DEFRIBILLATORE  
 
Tutte le società partecipanti sono obbligate ad avere presente ad ogni incontro casalingo una persona 
responsabile (regolarmente tesserato) e se previsto dalle normative Covid-19 vigenti anche 
personale dedicato. Il Comitato FITET si riserva di inviare degli arbitri ufficiali o commissari di 
campo.  
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%. 
 
 
PARTE SPECIFICA 
 

1. Serie C2 Maschile 
 

1.1 Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone di andata e ritorno.  
1.2 Formula di Gioco: Swaythling  
1.3 Promozioni e Retrocessioni  
 

Viene promossa la prima squadra classificata. Le retrocessioni dipendono dal numero di squadre che 
retrocedono dalla C1 Nazionale: 

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

2. Serie D1 Maschile 
 

2.1 Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone di andata e ritorno.  
2.2 Formula di Gioco: Swaythling  
2.3 Promozioni e Retrocessioni  
 

Vengono promosse in C2 la prima e la seconda squadra classificata. Retrocedono in D2 la settima e 
l’ottava squadra classificata.  
 

3. Serie D2 Maschile 
 

3.1 Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone di andata e ritorno suddivisi in 
concentramenti.   

3.2 Formula di Gioco: Swaythling  
3.3 Promozioni e Retrocessioni  
 

Vengono promosse in D1 la prima e la seconda squadra classificata. Non sono previste retrocessioni.  
	
 

4. Serie C Femminile 
 

4.1 Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone di andata e ritorno. In base al numero 
di squadre iscritte il Comitato potrà adottare la formula a concentramenti.  

4.2 Formula di Gioco: Courbillon 
4.3 Promozioni e Retrocessioni  
 

Si qualificano alla fase finale nazionale la prima squadra classificata. Non sono previste retrocessioni.  
 
 
 
 

Presidente Comitato FITET Alto Adige 
 

        Ardelio Michielli 


