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CAMPIONATI A SQUADRE
Il Comitato Regionale indice per la Stagione Agonistica 2018/2019 i seguenti campionati a squadre:






Campionati di Promozione Regionale maschile (Termine iscrizioni entro e non oltre il 31/07/2018)
 1o livello / Serie C/2
massimo 24 squadre suddivise in 3 gironi.
 2o livello / Serie D/1
massimo 24 squadre suddivise in 3 gironi.
o
 3 livello / Serie D/2
massimo 24 squadre suddivise in 3 gironi.
Campionati di Promozione Regionale femminile (Termine iscrizioni entro e non oltre il 30/09/2018)
 1o livello / Serie C
massimo 8 squadre in girone unico.
Campionati Regionali Veterani a Squadre (Termine iscrizioni entro e non oltre il 31/08/2018)
Campionati Regionali Giovanili a squadre su un unico livello in una fase unica regionale (Termine
iscrizioni entro e non oltre la data stabilita nel calendario agonistico):
 Campionato Regionale Giovanissimi maschile e femminile
 Campionato Regionale Ragazzi maschile e femminile
 Campionato Regionale Allievi maschile e femminile
 Campionato Regionale Juniores maschile e femminile

NORME GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Gli/Le Atleti/e italiani/e per avere titolo a partecipare in qualunque campionato regionale devono essere
tesserati/e entro le ore 23:59 del giorno precedente a quello in cui sono schierati, eccetto coloro che sono
classificati/e 1a – 2a – 3a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) che devono essere
tesserati/e entro il 14 dicembre 2018 (art.5 comma 2 del Regolamento Generale).

Articolo 1. – Campionato di Promozione Regionale Maschile
1.1.

Formula di Gioco.
La formula di gioco adottata è Swaythling (nove singolari).
Gli incontri possono svolgersi su uno o due tavoli a scelta irrevocabile della squadra che lo richiede
all’atto dell’iscrizione al Campionato.
Se l’incontro di disputa su un tavolo, la successione delle partite è la seguente:
A–X
B–Y
C–Z
B–X
A–Z
C–Y
B–Z
C–X
A–Y
L’incontro termina quando una delle due squadre ottiene cinque punti.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.
Se l’incontro si svolge su due tavoli (obbligatoriamente della stessa marca, tipo e colore), le partite
sono accoppiate e devono svolgersi contemporaneamente su ciascun tavolo con la seguente
successione:
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A–X
Tavolo 1
B–Y
Tavolo 2
C–Z
Tavolo 1
B–X
Tavolo 2
A–Z
Tavolo 1
C–Y
Tavolo 2
B–Z
Tavolo 1
C–X
Tavolo 2
A–Y
Tavolo 1
Ad ogni turno le due partite devono iniziare contemporaneamente.
È vietato iniziare un turno se il precedente non è ultimato su entrambi i tavoli.
Quando, dopo l’ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro
punti, l’incontro proseguirà su un tavolo secondo la normale successione delle partite.
1.2.

Utilizzo degli atleti italiani.
Secondo quanto indicato nelle norme generali sul tesseramento (art. 5 comma 2 del Regolamento
Generale). Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta deve
avere disputato almeno quattro incontri della prima fase.

1.3.

Utilizzo degli atleti stranieri.
Nella prima serie di Promozione Regionale (Serie C/2) ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari
e riserve) al massimo un atleta straniero “Comunitario” oppure uno “Extracomunitario” purché,
quest’ultimo, regolarmente tesserato, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non
“sportiva”.
Nelle altre serie di Promozione Regionale (Serie D/1-D/2), ogni squadra potrà iscrivere a referto
(titolari e riserve) al massimo due atleti stranieri Comunitari/Extracomunitari purché, questi ultimi,
regolarmente tesserati, siano in possesso di un permesso di soggiorno di natura non “sportiva”.
La squadra inadempiente sull'utilizzo del numero degli atleti stranieri nel corso dell'incontro, sarà
sanzionata con la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla
formula di svolgimento e sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.
Per avere titolo a partecipare l’atleta straniero deve essere tesserato 7 (sette) giorni prima della data
in cui sarà utilizzato. Si ricorda che come previsto dall’art. 31.7, l’atleta straniero è vincolato al
campionato in cui scende in campo la prima volta. Per acquisire il diritto a disputare eventuali playoff oppure play-out, ogni atleta deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase.

1.4.

Utilizzo delle atlete italiane.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete italiane del settore femminile classificate 3a, 4a oppure
5a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) e atlete straniere dei settori
giovanili che rientrano nella normativa indicata nel Regolamento Generale all’art. 6 comma 9,
classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno).
Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta deve avere
disputato almeno quattro incontri della prima fase.

1.5.

Utilizzo delle atlete straniere.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete straniere del settore femminile ad esclusione del 1°
livello (serie C/2).
Tali atlete devono essere tesserate per la stessa Società.
È precluso l’utilizzo delle atlete straniere:
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a) che durante la stagione agonistica in corso prendano parte ai Campionati a squadre
femminili di Serie A/1, A/2 e B escluse le atlete giovanili che rientrano nella normativa indicata
nel Regolamento dell’attività a squadre – Parte Generale art. 6 comma 9;
b) in possesso del permesso di soggiorno subordinato sportivo.
Per avere titolo a partecipare le atlete straniere devono essere tesserate 7 (sette) giorni prima della
data in cui saranno utilizzate.
Le atlete straniere possono disputare un solo campionato a squadre regionale, che dovrà rimanere
lo stesso per tutta la stagione.
Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta deve avere
disputato almeno quattro incontri della prima fase.
1.6.

Personale Tecnico e Arbitrale.
Il Comitato Regionale può prevedere la presenza di un tecnico.
La designazione del Giudice Arbitro è di competenza del Comitato Regionale.
È fatta salva la facoltà da parte della Federazione Italiana Tennistavolo di un’eventuale designazione
di un Commissario di Campo per controllare il regolare svolgimento degli incontri.

1.7.

Promozioni e Retrocessioni.
Nella prima serie di Promozione Regionale (Serie C/2) la prima squadra di ogni girone ha diritto a
partecipare ai play-off per la promozione alla Serie C/1 maschile.
Nelle altre serie di Promozione Regionale (Serie D/1-D/2) la prima squadra di ogni girone sarà
promossa al livello superiore.
In tutte le serie di Promozione Regionale ad eccezione del livello più basso l’ultima classificata di ogni
girone sarà retrocessa al livello inferiore.
In caso di esigenze derivanti da ulteriori retrocessioni da serie superiore saranno effettuati i play-out
con la penultima classificata di ogni girone.
Il campo gara dei play-off e dei play-out sarà deciso durante l’anno e comunicato alla società
preventivamente. In ogni caso tutti gli incontri dei play-off e play-out si svolgeranno su due tavoli.

Articolo 2. – Campionato di Promozione Regionale Femminile
2.1.

Formula di gioco.
La formula di gioco adottata è Courbillon (quattro singolari e un doppio).
L’incontro si disputa su un tavolo, la successione delle partite è la seguente:
A–X
B–Y
Doppio
A–Y
B–X
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atlete, di cui 2 (due) atlete titolari.
All’atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo delle atlete titolari
che disputano i singolari; la composizione del doppio può essere esibita al momento in cui deve
essere schierato. L’incontro si conclude al raggiungimento del terzo punto da parte di una delle due
squadre.

2.2.

Utilizzo atlete italiane.
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Secondo quanto indicato nelle norme generali sul tesseramento (art. 5 comma 2 del Regolamento
Generale).
2.3.

Utilizzo atlete straniere.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) al massimo un’atleta straniera “Comunitaria”
oppure una “Extracomunitaria” purché, quest’ultima, sia in possesso di un permesso di soggiorno di
natura non “sportiva”.
La squadra inadempiente sull'utilizzo del numero delle atlete straniere nel corso dell'incontro, sarà
sanzionata con la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla
formula di svolgimento e sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.
Per avere titolo a partecipare l’atleta straniera deve essere tesserata 7 (sette) giorni prima della data
in cui sarà utilizzata.

2.4.

Personale Tecnico e Arbitrale.
Il Comitato Regionale può prevedere la presenza di un tecnico.
La designazione del Giudice Arbitro è di competenza del Comitato Regionale.
È fatta salva la facoltà da parte della Federazione Italiana Tennistavolo di un’eventuale designazione
di un Commissario di Campo per controllare il regolare svolgimento degli incontri.

2.5.

Promozioni.
La prima squadra classificata è ammessa al concentramento in sede unica per la promozione alla serie
B femminile.

Articolo 3. – Campionati Regionali Veterani a Squadre
3.1.

Iscrizioni.
Ogni società può iscrivere al Campionato Regionale un qualunque numero di squadre.

3.2.

Formula di gioco.
La formula di gioco adottata per tutti i settori è Courbillon (quattro singolari e un doppio).
La successione delle partite è la seguente:
A–X
B–Y
Doppio
A–Y
B–X
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 2 (due) atleti/e titolari.
All’atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo dei/delle atleti/e
titolari che disputano i singolari; la composizione del doppio può essere esibita al momento in cui
deve essere schierato.
L’incontro termina non appena una delle squadre totalizza tre punti.

3.3.

Utilizzo degli atleti/e.
Possono essere utilizzate solo atleti/e tesserati/e italiani/e appartenenti al settore Veterani.
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Articolo 4. – Campionati Regionali Giovanili a Squadre
4.1.

Iscrizioni.
Ogni società può iscrivere un qualunque numero di squadre in ciascun Campionato Regionale.

4.2.

Formula di gioco.
La formula di gioco adottata per tutti i settori è Courbillon (quattro singolari e un doppio).
La successione delle partite è la seguente:
A–X
B–Y
Doppio
A–Y
B–X
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e, di cui 2 (due) atleti/e titolari.
All’atto della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo dei/delle atleti/e
titolari che disputano i singolari; la composizione del doppio può essere esibita al momento in cui
deve essere schierato.
L’incontro termina non appena una delle squadre totalizza tre punti.

4.3.

Utilizzo degli atleti.
Possono essere utilizzati solo atleti tesserati italiani e gli atleti tesserati secondo le prescrizioni
riportate all’art. 6 comma 9 del Regolamento Generale.
Gli atleti Giovanissimi possono essere schierati anche nel settore Ragazzi.
Gli atleti Ragazzi possono essere schierati anche nel settore Allievi.
Gli atleti Allievi possono essere schierati anche nel settore Juniores.
Gli atleti Juniores possono essere schierati solo nel loro settore.
Un atleta può essere schierato in un solo settore d’età.

4.4.

Utilizzo delle atlete.
Possono essere utilizzate solo atlete tesserate italiane e le atlete tesserate secondo le prescrizioni
riportate all’art. 6 comma 9 del Regolamento Generale.
Le atlete Giovanissime possono essere schierate anche in tutti gli altri settori d’età superiore.
Le atlete Ragazze possono essere schierate anche nei settori Allievi, Juniores.
Le atlete Allieve possono essere schierate anche nel settore Juniores.
Le atlete Juniores possono essere schierate solo nel loro settore.
Un’atleta può essere schierata in un solo settore d’età.
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