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Art.1 Tutti gli atleti che disputano il campionato ricreativo veterani devono soci o tesserati per le società dove giocano. 
Nel caso in cui siano soci, la società deve essere affiliata al VSS o altro ente promozionale.   
 

Art.2 
Formula 

Gli incontri vengono disputati con la Formula Italiana: 
B – X  A – Z   C – Y 
Doppio 
B – Z  C – X  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 31.12.1979). 
Sono ammessi anche tutti gli atleti del settore SENIOR (nati prima del 31.12.2000) che rispettano i seguenti criteri: 

• atleti del settore maschile con punteggio massimo di V CAT con riferimento alla classifica del 01/07/2018 
• atlete del settore femminile con punteggio massimo di V cat con riferimento alla classifica del 

01/07/2018 
• atlete del settore femminile con punteggio massimo di IV cat con riferimento alla classifica del 

01/07/2018 (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 2018/2019 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. 
Il Comitato si riserva comunque di modificare la composizione 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 2 punti alla 1° e 2° classificate ed 1 punto 
alla 3° e 4° classificate della prima fase.  
 

Art. 7 
Play-Off 
Play-Out 

1° - 6° class. Girone A à Giocano per il Titolo 
   

7° - 8° class. Girone A 
1° – 4° class. Girone B 

à 2 posti Girone A 

   
5° - 8° class.  Girone B 
1° - 2° class. Girone C 

à 4 posti Girone B 

   
3°  - 8° class. Girone C à Posizione 19-24 

 
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.  
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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 (20/07/2018), 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 2017/2018.  
Altre forme di richiesta non saranno ammesse.  
 

Art.4 
Svolgimento degli 

incontri 

C2, D1 e D2 maschile si svolgeranno con la formula Swaythling, e l’incontro si concluderà al conseguimento 
da parte di una squadra del 5° punto.  
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 2018/2019) 
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)  
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 2018. 
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 2017/2018.  
 
 

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 
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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.  
 

Art. 8 
Atleti Ammessi 

Sono ammessi ai campionati provinciali solo gli atleti regolarmente tesserati per la stagione 2018/2019.  
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 2018/2019 
 
 

Art.15 
Termine Iscrizioni 

Le iscrizioni termineranno alle ore 23.59 del 20.07.2018.  
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 2018/2019.  
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Art.1 

Tornei 
Per la stagione 2018/2019 verranno disputate le seguenti prove: 

� n°3 Tornei Provinciali Giovanili validi per la qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili 
� n° 1 Campionati Provinciali 6°/5° categoria +  Veterani 
� n°1 Campionati Provinciali 4°cat ed Assoluto 

 
Art.2  

Formula di Gioco 
- Tutti gli atleti dovranno essere tesserati entro la domenica precedente la chiusura delle iscrizioni 
per poter prendere parte al torneo.  
- Ai Tornei di Categoria sono ammessi gli atleti italiani e stranieri tesserati nella nostra regione a 
seconda del loro punteggio al momento delle iscrizioni. Per i soli tornei validi come Campionati 
Provinciali gli atleti non possono partecipare nella categoria inferiore, se anche vi fossero retrocessi 
nel corso dell’annata agonistica.  
- Le 3 prove giovanili sono valide per l’ammissione ai Campionati Italiani Giovanili, insieme con i 
punteggi dei tornei nazionali giovanili. In base all’art. 24.1 del Regolamento Attività Individuale queste 
prove sono aperte anche agli Atleti stranieri.  
 

Art.3 
Svolgimento delle Gare 

- Per tutte le categorie sono previsti gironcini, preferibilmente di 3 o 4 atleti, nella 1° fase e nella 
seconda fase eliminazione diretta; 
- per tutte le categorie la possibilità ad insindacabile giudizio del G.A. del torneo, di optare per 
l’eliminazione diretta in caso di un numero eccessivo dei partecipanti; 
- alla seconda fase i primi due del girone passeranno al tabellone ad eliminazione diretta 
- si giocherà per tutte le posizioni solo nei Tornei Giovanili+ 
 

Art.4 
Punteggi 

Tornei Giovanili 

1° classificato 22 pt. 
2° classificato 17 pt. 

3°-4° classificato 12 pt. 
5°-8° classificato 8 pt. 

9°-16° classificato 4 pt. 
Partecipazione 2 pt. 

Il punteggio dei tornei nazionali sarà diviso per 2.  
In caso di parità conterà: 
- il miglior risultato regionale 
- il secondo miglior risultato regionale 
- il terzo miglior risultato giovanile 
In caso di ulteriore parità, sarà qualificato il più giovane.  
 
 

Art. 5 
Tornei Provinciali 

Giovanili 

I Titoli di Campione Provinciale Giovanile si assegnerà in data unica, mentre la somma del punteggio 
dei tre tornei sarà valida per l’ammissione ai campionati Italiani Giovanili.  
Le categorie sono divise: 
- Giovanissimi = nati dal 01.01.2008 (devono aver compiuto 8anni) 
- Ragazzi = nati dal 01.01.2006 fino al 31.12.2007 
- Allievi = nati dal 01.01.2004 fino al 31.12.2005 
- Juniores = nati dal 01.01.2001 fino al 31.12.2003 
 

Art. 6 
Campionati Provinciali di 

Categoria 

Si svolgeranno in due date.  
-  Ai 6° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 6° categoria nelle classifiche del 
01/07/2018 
- Ai 5° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 5° categoria nelle classifiche del 
01/07/2018 più tutti gli appartenenti alla 6° categoria 
- Ai 4° categoria potranno partecipare tutti gli appartenenti alla 4° categoria nelle classifiche del 
01/07/2018 più tutti gli appartenenti alla 5° e 6° categoria 
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- Agli Assoluti potranno partecipare gli atleti di tutte le categorie. 
Ai Campionati Provinciali sono ammessi anche gli atleti stranieri regolarmente tesserati per una società 
altoatesina.  
Verranno previste anche gare di doppio maschile/femminile e gare di doppio misto.  
 

Art.7 
Campionati Provinciali 

Veterani 

Si svolgeranno in data unica.  
Le categorie saranno divise in: 
- 40/49 = nati dal 01.01.1970 al 31.12.1979 
- 50/59 = nati dal 01.01.1960 al 31.12.1969 
- 60/69 = nati dal 01.01.1950 al 31.12.1959 
- Over 70 = nati prima del 31.12.1949 
I titoli di Campione Provinciale Veterani verranno assegnati se i partecipanti sono più di 2. In caso 
contrario le atlete potranno iscriversi alla categoria inferiore.  
 

Art.8 
Qualificazione 

Campionati Italiani di 
Categoria 

In base ai posti assegnati al Comitato Provinciale, si qualificheranno gli atleti con il miglior ranking 
all’ultima classifica prima delle iscrizioni (30/04/2019) 
 
 
 

Art. 9 
Materiale di Gioco 

La società organizzatrice dovrà mettere a disposizione obbligatoriamente le palline di plastica.  
 

Art. 10 
Iscrizioni 

Le tariffe per le iscrizioni sono: 
- singolo Giovanissimi e Ragazzi à 8 € 
- singolo Allievi e Juniores  à 10 € 
- singolo torneo di categoria e Veterani à 12 € 
- doppio  à 16 € 

 
 

Art. 11 
Premiazioni 

Per ogni gara verranno premiati i primi 4 classificati in singolo e le prime 4 coppie classificate in 
doppio fino a 64 partecipanti, per i primi 8 da 65 partecipanti in poi.   
 

Art. 12 
Organizzazione Tornei 

Le società interessate ad organizzare i tornei dovranno inviare il modulo di richiesta entro le ore 23.59 
del 20/07/2018.  
  
La società organizzatrice dovrà provvedere a: 
- premi (medaglie/coppe) e premi in natura 
- responsabile con corso di primo soccorso e uso del defibrillatore 
- documentazione del torneo (foto/resoconto) che verranno utilizzati da inserire sul sito internet e 
dovranno essere inviati entro 7 gg all’indirizzo altoadige@fitet.org 
- Competition Manager  
 

Art. 13 
Dati Sintetici Tornei 

Le società che organizzeranno tornei da Settembre a Dicembre dovranno inviare tale modulo entro il 
10/09/2018, quelle che organizzeranno i tornei nel periodo Gennaio-Giugno entro il giorno 
01/12/2018.  
 

Varie - tutti i giocatori, a richiesta del G.A. e della Direzione Gare, sono tenuti ad arbitrare. L’atleta che si 
rifiuta di arbitrare senza motivazione viene escluso dalla manifestazione e l’ammonizione verrà 
inoltrata al GUR.  
Si ricorda che in caso di una prima ammonizione la multa prevista è di €20,00. In caso di seconda 
ammonizione l’atleta verrà escluso dal successivo torneo.  
- gli atleti sono tenuti ad indossare durante le fasi di gioco la divisa regolamentare. 
- l’accesso al campo di gara sarà consentito agli atleti impegnati al tavolo e ad un solo accompagnatore 
per atleta, purché calzi scarpe ginniche.  

 


