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

presso la società dove giocano. 
Eventuali arbitri FITET che vorranno giocare con una squadra dovranno essere 
segnalati via mail prima dell'inizio del campionato.  

 
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 al raggiungimento di 4 punti da parte di una squadra 
 
Art.3 
Ammissione 

Sono ammessi a partecipare tutti gli atleti del settore maschile e femminile 
 appartenenti alle categorie veterani (nati prima del 31.12.1982). 

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 01/07/2022 

•  atlete del settore femminile con punteggio massimo di V cat con riferimento 
alla classifica del 01/07/2022 

•  atlete del settore femminile con punteggio massimo di IV cat con riferimento 
alla classifica del 01/07/2022 ( Gruppo A) 

Sono previste le seguenti limitazioni per lo schieramento degli atleti veterani del 
settore maschile: 

• Nel 1. Gruppo potranno essere schierati atleti di 4° - 5° e 6° categoria 

•  Nel 2. Gruppo potranno essere schierati atleti di 5° e 6° categoria e un atleta di 
4° categoria. 

Art.4  
Composizione dei 
Gironi 

Nella stagione 2022/2023 in base alle squadre iscritte e alla classifica della scorsa 
stagione le squadre verranno suddivise in gironi. 
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Art.5 
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 

Per la 2° fase sono ammessi a partecipare solamente gli atleti che hanno disputato 
un minimo di 4 partite di squadra. 

Per la 2° fase del Girone A (Assegnazione del Titolo) verranno assegnati 5 punti alla 
1° , 4 punti alla 2°, 3 punti alla 3°, 2 punto alla 4°, 1 punti alla 5° e 0 punti alla 6° 
classificate della prima fase. 

1° – 6° class. Girone A giocano per il titolo 

1° - 2° class. Girone B1, B2, B3  giocano per la classifica 7-12 

3° - 4° class. Girone B1, B2, B3  giocano per la classifica 13-18 

5° - 6° class. Girone B1, B2, B3  giocano per la classifica 19-24 
 
Art.6 
Accesso 
all’impianto 

Per accedere all’impianto è necessario rispettare le normative COVID-19 in 
materia. 

 
Art. 7 
Presentazione 
Squadre Incompleta 

• La squadra che si presenta con meno di 3 giocatori perderà l’incontro con il 
punteggio di 4-0. 

• La squadra che non è in grado di presentare la formazione completa NON verrà 
penalizzata (per due incontri), nel caso in cui si presenti in palestra con almeno 
due componenti oppure avvisi l’organizzazione e la squadra avversaria. 

• La squadra che non è in grado di presentare la formazione completa per la terza 
volta verrà penalizzata di 2 punti in classifica. 

• La squadra che non è in grado di presentare la formazione completa per la 
quinta volta sarà esclusa dal campionato. 

 
Art.8 
Normative COVID 

• La squadra che presenterà il certificato di positività/quarantena di due 
componenti della squadra sarà autorizzata a giocare l’incontro con due 
giocatori. (Valevole solo per la seconda fase) 

•  La squadra che presenterà un certificato di positività per uno dei giocatori 
ammessi a giocare ai playoff-playout (vedi art.5) sarà autorizzata a sostituire il 
giocatore anche con un atleta che non avesse il diritto da regolamento. (4 
partite di squadra) 
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