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Prossime scadenze fino al 31.12.2019 

 
 
 
 
 

 

10.09.19 Scadenza iscrizioni campionato serie D3 maschile 

12.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 15/09/2019 

14.09.19 Scadenza per modifica dati tecnici Campionati a squadre C2-D1-D2 

15.09.19  1° Torneo Regionale di qualificazione 6^5^4^3^ categoria  Senigallia 

19.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 22/09/2019 

22.09.19 
1° Torneo Regionale Giovanile di qualificazione 
Torneo Regionale VETERANI e SENIORES (singolo e doppio) 

Senigallia 

25.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Open del 29/09/2019 

25.09.19 Scadenza comunicazione data effettuazione derby 

29.09.19 1°TORNEO OPEN Camerino 

30.09.19 Scadenza richiesta organizzazione Tornei Regionali fino al 31/12/2019 

30.09.19 Scadenza adesione Progetto Tecnico Regionale 

30.09.19 Scadenza comunicazione al C.R. data disputa eventuale derby 

05-06.10.19 1^giornata C2-D1-D2 

04.10.19 Scadenza iscrizioni 1° stage  

06.10.19 1° stage Progetto Italia Senigallia 

11.10.19 Scadenza ultima per disputare eventuali derby campionati a squadre 

12-13.10.19 2^giornata C2-D1-D2 

19-20.10.19 Tornei Nazionali 

3^ cat/Assoluto 
4^ categoria 
5^ categoria 
6^ categoria 

Terni 
Este(PD) – S. Severo(FG) 
Cortemaggiore(PC) – Policoro(MT) – Gela (CT) 
Bolzano – Vasto (CH) – Gela (CT) 

26-27.10.19 3^giornata C2-D1-D2 

31.10.19 Scadenza iscrizioni campionati serie  C  femminile             

02-03.11/19 Tornei Nazionali 
6^-5^-4^ categoria 
3^ categoria 

Terni 
Cadelbosco di Sopra (RE) 

03.11.19 Giornata Rosa territoriale ? 

08.11.19 Scadenza iscrizioni 2° stage 

09-10.11.19 4^giornata C2-D1-D2 

10.11.19 2° stage Progetto Italia ? 

14.11.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 17/11/2019 

17.11.19 
2° Torneo Regionale Giovanile di qualificazione 
Torneo Regionale 6^ e 5^ categoria non di qualificazione 

? 

23-24.11.19 5^giornata C2-D1-D2  

 30.11.19 Scadenza iscrizioni Serie  C  Veterani      

30.11.19 Scadenza richiesta organizzazione Tornei Reg/OPEN dal 01/1/2020 al 30/06/2020 

30-01.12.19 6^giornata C2-D1-D2 

01.12.19 3° stage Progetto Italia 

07-08.12.19 7^giornata C2-D1-D2 

15.12.19 2^ Coppa Italia Regionale 

22.12.19 2° Torneo Regionale di qualificazione 6^5^4^3^ categoria  ? 

29.12.19 TORNEO OPEN Servigliano  
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     Errata corrige calendario regionale  
mas 

Per errore è stata indicata nel CU nr. 574 (prossime scadenze) la città di SENIGALLIA  
quale sede del 1° TORNEO OPEN. 

 La sede del Torneo è invece  la città di CAMERINO (MC) 
 

     Campionati regionali a squadre maschili 
mas 

 

 Serie  C2   -  D1  –  D2  maschile                                                                  ______ 
  

Sono stati elaborati in modalità provvisoria e pubblicati  sul sito www.fitet.org  i calendari di Serie 
C2, D1 e D2 maschile. Considerato che alcune squadre dovranno necessariamente modificare i dati 
tecnici comunicati all’atto dell’iscrizione on-line (campo gara, riferimenti telefonici, materiale di gioco, 
email, ecc.),le stesse avranno la possibilità di  provvedere alle modifiche entro il 14/09/2019, 
comunicando al Comitato Regionale per fax (0736.255775) o email (marche@fitet.org) le variazioni da 
apportare. 

 

 Anticipo derby____________________________________________________________________ 
 

1.  Le società che hanno 2 o più squadre inserite nello stesso girone nei Campionati di Serie C2-D1-D2 e 
gli incontri non risultano programmati nel calendario entro le prime 2 giornate, hanno l’obbligo  di 
far disputare l’incontro alle proprie squadre ,entro la seconda giornata di campionato (entro il 
11/10/2019), in sessione anticipata anche infrasettimanale , dandone tempestiva comunicazione al 
Comitato Regionale entro il 25.09.2019, tramite email o fax. 

 

2.  Al termine dell’incontro inserire on line,entro 48 ore, il risultato sul sito. 
 

 Referti  Arbitrali e moduli presentazione squadre_______________________________ 
 

In occasione del Torneo del 15/09/2019 a Senigallia saranno distribuiti alle società presenti  

i referti arbitrali del Campionato a squadre 2019/2020.  
 

 Modalità spostamenti data/orario incontri campionati a squadre_______________ 
 

Per gli spostamenti delle date e degli orari degli incontri le società si debbono attenere a quanto recita 
l’articolo 21 del Regolamento dell’attività a squadre a.a. 2019/2020– parte generale. 
 

Per la serie D1-D2-D3,  è possibile derogare dall’art. 21, 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. 
   

      Pubblicazione Comunicati Ufficiali sul sito marche.fitet.org  
 

 Tutti i comunicati ufficiali e gli allegati inviati per email alle società possono essere visionati dalle  
       società,  dirigenti e atleti  anche sul sito marche.fitet.org 
 

 

      Trasmissione  Comunicati  Ufficiali  alle società 
 

 La spedizione dei CC.UU. verrà effettuata dal Comitato Regionale tramite email. 
 Le società che intendono variare l’indirizzo e-mail , devono comunicarlo al  C.R. via fax o via e-mail. 
 E’ possibile inviare anche più di un indirizzo e-mail per società 

 

 
 

http://www.fitet.org/

