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Il CR FITeT Marche in data 31/05/2019 riunitosi a Piediripa di MC ha adottato il seguente Regolamento:   
 

CAMPIONATI REGIONALI A SQUADRE MASCHILI E FEMMINILI 

2019/2020 
 
 

1. Scadenza  e tasse iscrizioni_____________________________________________________ 
  

  31/07/2019 serie C/2 maschile iscriz. €. 100,00  

 31/07/2019  serie  D/1 maschile iscriz. €.   75,00    

  20/08/2019 serie  D/2 maschile   iscriz. €.   50,00 

  10/09/2019 serie  D/3 maschile   iscriz. €.   25,00 

   31/10/2019 serie  C   femminile   iscriz. €.   10,00 

  30/11/2019 serie  C   Veterani     iscriz. €.   10,00 
 

2. Formula svolgimento____________________________________________________________ 
 

1. SWATHLING      per la serie C2, D1 e D2 maschile 

2. OLIMPICA  per la serie D3   

3. COURBILLON    per la serie C femminile e Veterani 
 

3. Attrezzature-impianti___________________________________________________________ 
  

  Il materiale di gioco deve essere quello omologato dalla Fitet per l'anno 2019/2020 e la palestra 
deve presentare i requisiti minimi previsti dalla normativa federale (vedere caratteristiche tecniche più 
avanti).  Il Com.Reg.le potrà effettuerà controlli sui campi gara in occasione di incontri di campionato. 

 

4. Comunicazione risultato_______________________________________________________ 
 

Nei campionati Regionali di C2-D1-D2 la società ospitante dovrà inserire il referto completo  
dell’incontro  della gara di campionato entro e non oltre le 48 ore successive all’incontro, utilizzando 
l’area   extranet del sito federale  www.fitet.org.  Alle società inadempienti sarà comminata 
l’ammenda  prevista  dalla tabella tasse regionale. 

  

5. Procedura automatizzata invio referti____________________________________________ 
   

In tutti i campionati di serie C2-D1-D2-D3 la Società ospitante deve provvedere all’inserimento del referto di 

gara utilizzando l’area extranet riservata del sito federale www.fitet.org eseguendo, entro e non oltre le 48 ore 

successive all’incontro, la procedura di seguito indicata:   
  

a) al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in  formato .pdf) 

comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare in un unico file); 
 

b) il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli 

atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle 
squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due 

squadre.   
 

Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che 
gioca in casa secondo il calendario pubblicato. Alle Società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista 

dalla tabella tasse.  
 

Trascorsi sette giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine 
la procedura d’inserimento perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula 

di svolgimento del Campionato e sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fitet.org/
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6. Tutela del patrimonio sportivo federale__________________________________________ 
 

Per la cessione dei diritti sportivi le società dovranno fare riferimento alle norme indicate all’art.12 
dei Regolamenti Nazionali – parte Generale - dei campionati a squadre. 
In deroga all’art.12 del Regolamento Nazionale il Comitato Regionale ha stabilito che dette cessioni 
dovranno essere effettuate dal 01 al 10/07 di ciascun anno ,previo rinnovo  dell’affiliazione per la 
stagione successiva di entrambe le società; 
L'eventuale tassa prevista a livello regionale per il subentro è uguale alla tassa di iscrizione del 
livello del campionato acquisito. 
 

7. Utilizzo atleti/e  per play-off o play-out _________________________________ 

  Un atleta per essere utilizzato nelle gare play-off o play-out deve aver disputato  
   nella prima fase del Campionato i seguenti incontri a squadre: 
 

a) Per gironi fino a 4 squadre :  2 incontri a squadre 

b) Per gironi da 5 a 6 squadre: 3 incontri a squadre 

c) Per gironi da 7 a 8 squadre: 4 incontri a squadre 
 

8. Utilizzo atleti stranieri________________________________________________________ 
 

Leggere le disposizioni dell’art.1.6.3 del Regolamento Nazionale a Squadre 2019/2020 Parte 
specifica. 

 

9. Utilizzo atlete italiane_________________________________________________________ 
 

Per l’utilizzo di eventuali atlete italiane e straniere nei campionati a squadre di      Promozione   
Regionale Maschile leggere agli articoli 1.6.4 e 1.6.5 del Regolamento  Nazionale attività a  squadre 

2019/2020 – Parte specifica.  
 

10. Campionato Serie D3 __________________________________________________________ 
 

  Si  istituisce per l’anno agonistico 2019/2020 il campionato di serie D3 maschile 
 

 Il campionato verrà svolto a concentramento con formula di gioco OLIMPICA    
 

 Le giornate sono scelte tra quelle del calendario regionale ed i concentramenti debbono 

coincidere con le giornate  degli altri campionati regionali. Gli incontri, a discrezione del G.A. 

possono disputarsi su due tavoli contemporaneamente. 
 

 

 Ogni società può iscrivere un numero illimitato di squadre.  
 

 

 In base al numero di squadre iscritte il Comitato Regionale deciderà quanti concentramenti 

organizzare e la relativa fase finale. 
 

 

 Entro il mese di Settembre il Comitato Regionale comunicherà alle società ed al Settore 

tecnico Nazionale le modalità di promozione dalla serie D3 alla serie D2  e retrocessioni dalla 

serie D2 alla serie D3. 
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PROMOZIONI – RETROCESSIONI 2019/2020  
 

retrocessioni 

dalla C1  

alla C2 

promozioni 

dalla  C2  

alla C1 

retrocessioni 

dalla  C2  

alla D1 

promozioni 

dalla  D1  

alla C2 

retrocessioni 

dalla  D1  

alla D2 

promozioni 

dalla  D2  

alla D1 

0 1 2 3 4 5 

1 1 2 2 4 4 

2 1 3 2 4 3 

3 1 4 2 4 2 
 

PROMOZIONI – RETROCESSIONI 2020/2021 
 

               retrocessioni promozioni retrocessioni promozioni retrocessioni promozioni retrocessioni promozioni 

dalla C1 dalla C2 dalla C2 dalla D1 dalla D1 dalla D2 dalla D2 dalla D3 

alla C2 alla C1 alla D1 alla C2 alla D2 alla D1 alla D3 alla D2 

0 1 2 3 4 5 4 5 

1 1 2 2 4 4 4 4 

2 1 3 2 4 3 4 3 

3 1 4 2 4 2 4 2 
  

11. Ripescaggi___________________________________________________________________ 
 

In caso di rinunce di una o più squadre ad un campionato di serie C2 o D1 o D2 si procederà al 
ripescaggio secondo le disposizioni impartite dall’art. 11 del Regolamento  Nazionale Attività a squadre 
2019/2020  – parte generale 
 

12. Composizione dei gironi e compilazione dei calendari_____________________________________ 
 

I campionati di serie C2-D1-D2 avranno svolgimento nelle medesime giornate di calendario, mentre la C 
femminile , sarà organizzata in seguito. Nei gironi di D1 maschile le società che hanno più di 2 squadre 
iscritte saranno collocate in altri gironi 

 

13. Giorni e Orari degli incontri_____________________________________________________ 
 

Gli incontri di campionato regionale vengono programmati  nei stessi giorni dei Campionati a Squadre 
nazionali e  devono essere svolti nel seguente orario: 
Il Sabato  dalle ore 15,00 alle ore 19,00; la Domenica  dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

 

14. 1^Rinuncia agli incontri di Campionato___________________________________________ 
 

Si applica l’art.23 del Regolamento Campionato a squadre-parte generale. L’ammenda applicata  è quella 
prevista  dalla tabella tasse regionale. 
 

15. Spostamenti data/orari Serie D1 e D2____________________________________________ 
 

Per la serie D1 e D2,  è possibile derogare dall’art. 21 del Regolamento dell’attività a squadre  
2019/2020 – parte generale, anticipando fino ad un max  di 3 giorni ,o posticipando  l’incontro 
previsto in calendario, non oltre la giornata successiva con accettazione scritta della squadra 
avversaria ed inviata al C.R. per la relativa approvazione e pagamento della tassa prevista. 

16. Play-Off e Play-Out____________________________________________________________________________ 
 

La Formula di gioco è a discrezione del Giudice Arbitro in base al numero di squadre interessate 
 

17. Disposizioni finali_____________________________________________________________ 

Per tutto quanto non previsto nelle disposizioni sopracitate, vige il Regolamentò Nazionale dei Campionati 
a squadre 2019/2020 
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Composizione Campionati a squadre a.a. 2019/2020  
 

 Serie C2 maschile  unico girone reg. di 8 squadre 

 Serie D1 maschile  n. 2 gironi  di 8 squadre cadauno 

 Serie D2 maschile nr.4 o 5 gir. Max 8 squadre (in base alle squadre iscritte) 

 Serie D3 maschile nr.x squadre a concentramento 

 Serie C   femminile unico girone 
 

 

Composizione Campionati a squadre a.a. 2020/2021  
 

 Serie C2 maschile  unico girone reg. di 8 squadre 

 Serie D1 maschile  n. 2 gironi  di 8 squadre cadauno 

 Serie D2 maschile nr.4 gironi  di 8 squadre per girone 

 Serie D3 maschile nr.x squadre a concentramento 

 Serie C   femminile unico girone 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME CAMPO GARA  

area gioco    metri 9,00 x 4,50 x 3,20 altezza  

transennamento    
l’area di gioco deve essere completamente transennata e ogni lato deve essere distante 

almeno 1,20 mt  dalle pareti. 

Illuminazione    intensità luminosa nell’area di gioco almeno 350 lux 

segnapunti per ogni tavolo un segnapunti per l’arbitro 

Riscaldamento Il locale deve avere una temperatura non inferiore a 17° 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO COPPA ITALIA REGIONALE 2020 
 
 

 Accedono alla COPPA ITALIA REGIONALE le prime 4 squadre classificate del Campionato di Serie 

C2 2019/2020 al termine del girone di andata, con la seguente formula di svolgimento:  
 

 la 1^ classificata con la 4^ classificata 

 la 2^ classificata con la 3^classificata 

 le 2 squadre vincenti faranno un incontro di spareggio per decidere la squadra vincitrice della 

Coppa Italia Regionale. 
 

 In caso di rinuncia di una squadra si procederà invece ad un girone all’italiana con nr.3 squadre di 

sola andata. 

 La squadra vincitrice della Coppa Italia regionale parteciperà alla fase Nazionale 

 In caso di rinuncia della  1^ classificata, parteciperà alla fase nazionale la 2^ classificata.  

 La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si disputa su 1 

tavolo e termina appena una delle squadre totalizza tre punti. 

 Ogni squadra potrà iscrivere a referto atleti/e tesserati/e che al momento dell’effettuazione della 

manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel campionato di Serie C2 maschile. 

 Tutti gli atleti/e utilizzati/e durante la fase nazionale finale della Coppa Italia 2020 non potranno 

essere utilizzati in altri campionati nazionali (A/1/-A/2-D/1-B/2-C/1) durante la stagione agonistica 

2019/2020. 
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        CAMPIONATO REGIONALE SQUADRE GIOVANILI  
2019/2020 

 
 

 AVVERTENZA: _________________________________________________________________________________ 
 

 La partecipazione alla fase naz. A squadre giovanili è libera. Non occorrono qualificazioni reg.li 

 Ogni società può iscrivere alla fase naz. Una squadra per ogni settore maschile e femminile. 
 La Partecipazione alla fase reg. da diritto ai titoli di campione regionale e Grand Prix Giovanile. 

 
 

 Svolgimento fase  Regionale___________________________________________________________________ 

      concentramento girone regionale con partite di sola andata per ogni settore giovanile. 
 

 Formula di gioco_______________________________________________________________________________  
 

Cat. Ragazzi,allievi e Juniores maschile:   New Swathling    (5 singolari) 

Cat. Giovanissimi maschile   Coppa Courbillon (4 singolari ed un doppio) 
Cat. Giov. – Rag. – All. – Jun. Femminile:  Coppa Courbillon (4 singolari ed un doppio) 
 

Gli incontri terminano appena una delle squadre totalizza tre punti. 
 

 Utilizzo Atleti/e_________________________________________________________________________________ 
 

Possono essere utilizzati solo atleti italiani e gli atleti tesserati secondo le prescrizioni riportate all’art.6 
comma 9 del Regolamento Generale. 

 

 Gli atleti  Giovanissimi maschile:  possono essere schierati nel settore Ragazzi   
 Gli atleti  Ragazzi maschile:    possono essere schierati nel settore Allievi   

 Gli atleti  Allievi maschile:   possono essere schierati nel settore Juniores                   
 Gli atleti  Juniores maschile:       possono giocare solo nel loro settore 

 Le atlete Giovanissime femminile: possono essere schierate in tutti i settori di età superiore 
 Le atlete Ragazze:   possono essere schierate nei settori Allievi e Juniores 

 Le atlete Allieve :   possono essere schierate nel settore Juniores 

 Le atlete Juniores:   possono essere schierate solo nel loro settore 
 

Un atleta può essere schierato in un solo settore 
 

 Diritto partecipazione__________________________________________________________________________ 
 

Ciascuna società può iscrivere un qualunque nr. di squadre in ciascun campionato di settore. 
 

 Gare in programma____________________________________________________________________________ 
 

 Squadre giovanissimi  maschile e femminile 

 Squadre ragazzi   maschile e femminile 

 Squadre allievi  maschile e femminile 

 Squadre juniores  maschile e femminile 
 

 Disposizioni finali______________________________________________________________________________ 
 

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento vige quello nazionale 2019/2020 
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TASSE REGIONALI a.a. 2019/2020 
 

Tutte le tasse sottoindicate devono essere inviate al Comitato Regionale, tramite bonifico al 
codice IBAN : IT42.G010.0513.5000.0000.0014.607 

 

Iscrizioni  Campionati  a Squadre Regionali 

squadre serie C/2 maschile €. 100,00 

squadre serie D/1 maschile €. 75,00 

squadre serie D/2 maschile €. 50,00 

Squadre serie D/3 maschile €. 25,00 

squadre serie C  femminile   €. 10,00 

Squadre serie C veterani  €. 10,00 

Squadre Coppa Italia regionale €. 10,00 

squadre giovanili €. 10,00 

 Iscrizioni Attività Individuale Regionali 

singolo e doppi gare Giovanili maschili €. 5,00 

singolo e doppi gare Giovanili femminili €. Nessuna tassa 

singolo  e doppi gare di categoria                                                                €. 10,00 

singolo  e doppi gare  Veterani                                                   €. 10,00 

Singolo e doppi gare Open €.          10,00 

 Iscrizioni Campionati italiani 

singolo e doppi gare Giovanili   €. 5,00 

singolo e doppi gare di categoria e Veterani €. 10,00 

 Diritti di Segreteria 

spostamento orario, data e campo inc. serie C/2 €. 20,00 

spostamento orario, data e campo inc. serie D/1 - D/2 – D3 €. 10,00 

 Atleti assenti 

assenza giust. dopo compilazione tabelloni   €. 10,00 

assenza ingiustificata €. 20,00 

 Atleti che non si presentano alla chiamata dei G.A. 

prima chiamata €. 10,00 

recidivo €. 15,00 

 mancanza transennamento 

serie C2  – D1 – D2  - D3 maschile e C femminile  €. 20,00 

 omissione comunicazione risultato sul sito entro 48 ore 

da parte della società ospitante  €. 10,00 

 1^ Rinuncia incontri di campionato 

Serie C2 €. 50,00 

Serie D1 -  D2  - D3    €. 25,00 
 

 


