
REGOLAMENTO CAMPIONATI
PROVINCIALI A SQUADRE 2019-2020

Art. 1 - Tipologia di campionati

Il  Comitato  Autonomo Trentino  indice  per  la  stagione agonistica  2019-2020 i  seguenti
Campionati a squadre, composte esclusivamente da atleti/e tesserati/e alla F.I.Te.T. per la
stagione corrente:

Campionati a squadre maschile su più livelli così denominati:

- Serie C2                     1 girone di max 8 squadre           formula di gioco: Swaythling
- Serie D1                     1 girone di max 8 squadre           formula di gioco: Swaythling
- Serie D2                     1 girone di max 8 squadre           formula di gioco: MiniSwaythling
                                     o più gironi di max 8 squadre                              con doppio
- Promozionale           1 girone di max 10 squadre       formula di gioco: Courbillon

          o plurigironi di max 8 squadre

Dalla  stagione  2019-2020  l’iscrizione  al  campionato  di  D2  sarà  libera  e  tale
campionato potrà essere svolto in unico girone di massimo 8 squadre oppure a più
gironi di massimo 8 squadre.
Dalla stagione 2019-2020 viene istituito un campionato Promozionale (ex D3) per il
quale non è prevista alcuna promozione in D2; la squadra vincitrice sarà premiata
con l’esenzione dalla tassa di iscrizione per il campionato di D2 o PROMOZIONALE
nella successiva stagione e/o altri premi monetari o in natura. In tale campionato
non potranno essere impiegati atleti che abbiano partecipato alle serie provinciali
(D2, D1 e C2) o nazionali.
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Campionato a squadre di serie C femminile:

1 girone di massimo 8 squadre formula di  gioco: Courbillon o plurigironi di  massimo 8
squadre.

Campionato a squadre di serie C veterani

1 girone di  massimo 8 squadre o plurigironi  di  massimo 8 squadre.  Formula di
gioco: Courbillon.

L’iscrizione al campionato di serie C femminile e veterani è libera.

I campionati a girone unico, C2, D1 e D2 sono svolti con incontri di andata e ritorno.
Il campionato Promozionale, C femminile e C veterani si disputano in concentramento,
con incontri di andata e ritorno. 
Le società possono fare richiesta di organizzare, entro il 30 settembre 2019, una o più
fasi dei campionati a concentramento. Alle società verrà riconosciuto un contributo di 50 €
per fase, se il concentramento prevede l'utilizzo della palestra per mezza giornata (5 ore).
Se  il  concentramento  prevede  l'utilizzo  per  un  maggior  orario,  verrà  riconosciuto  un
contributo  di  100  €.  La  società  organizzatrice  deve  mettere  a  disposizione  dello  staff
arbitrale  almeno  un  collaboratore  a  supporto,  pena  il  mancato  riconoscimento  del
contributo o del costo della palestra di Vela, svolgente le funzioni di addetto al computer,
con oneri a proprio carico. Tale addetto, previo specifica formazione, dovrà essere in
grado di gestire l’andamento del concentramento (inserimenti, tabelloni, classifiche
parziali e definitive).

Se i  campionati  si  svolgono in più gironi,  alla fine della prima fase a concentramento,
svolta con incontri di andata e ritorno, sarà formato un tabellone ad eliminatoria diretta
svolto  in  concentramento  con incontri  di  sola  andata  (play-off).  Nel  tabellone saranno
inserite le squadre classificate ai primi tre posti nei gironi.

Eventuali  squadre  della  medesima  società  che  militano  nel  medesimo  girone  hanno
l'obbligo di disputare il derby entro la terza giornata di campionato.

Campionati a squadre di settore giovanile:

Per ogni categoria giovanile femminile e maschile potrà essere organizzato dal Comitato
nel corso della stagione agonistica un campionato a squadre.
Le femmine possono partecipare a qualsiasi categoria di età superiore per formare una
squadra,  rimanendo  vincolate  a  tale  categoria.  I  maschi  potranno  partecipare  alla
categoria di età superiore, rimanendo vincolati a tale categoria.
Formula di  gioco: Courbillon per i  campionati  femminili  e per la categoria giovanissimi
maschile; new Swaythling (5 singolari) per gli altri campionati maschili.
I campionati giovanili si svolgono in prova unica, a girone unico, se le squadre sono 8 o
meno; plurigironi di massimo 8 squadre se le squadre sono più di 8, con passaggio delle
prime due squadre classificate al tabellone ad eliminazione diretta. Gli incontri sono di sola
andata.
Non si disputa il campionato e non si attribuisce il titolo in presenza di unica iscrizione.
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Art. 2 - Riferimento  alla  regolamentazione  nazionale  (recepisce  le  norme  dei
regolamenti nazionali)

Norme generali
Qualora una Società abbia iscritto più squadre nello stesso livello di campionato, non può
scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla
squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta. 
Gli/Le atleti/e che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal
campionato dopo il suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello
superiore,  purché  tale  passaggio  non  sia  stato  già  effettuato.  Inoltre  tali  atleti/e  non
possono essere trasferiti ad altra Società. Nei campionati a squadre maschili è possibile
utilizzare atlete del settore femminile e non viceversa. In caso di incontri anticipati oppure
posticipati ai sensi del regolamento nazionale la data di riferimento per la definizione del
regolare utilizzo degli/lle atleti/e sarà quella indicata nel calendario stilato dal Comitato ed
inviato ad inizio stagione. Per gli incontri anticipati ai sensi dell’art. 14 comma 2 lettera a)
del   regolamento  nazionale  generale  (incontri  previsti  oltre  la  seconda  giornata  di
campionato e anticipati entro la terza giornata di andata/ritorno per le Società che hanno
due squadre inserite nello stesso girone dei campionati  a squadre maschili)  la data di
riferimento sarà quella in cui saranno effettuati gli incontri. 
Per acquisire il diritto a disputare gli incontri di play-off, ogni atleta deve aver disputato
almeno  un  incontro  nella  prima  fase  (in  deroga  a  quanto  previsto  nel  regolamento
nazionale).

Norme specifiche
Utilizzo degli atleti italiani. Gli atleti italiani che compongono una squadra devono risultare
tesserati alla F.I.Te.T., almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in
cui scendono in campo, fatta eccezione per gli/le atleti italiani di classifica 1 a - 2a e 3a
categoria (riferiti  alle  classifiche di  inizio stagione)  i  quali,  per  poter  partecipare ad un
qualsiasi Campionato, devono essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del 14 dicembre
di ogni anno. Gli atleti che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato, possono
essere  utilizzati,  in  qualsiasi  momento,  solo  in  squadre  della  stessa  Società  di  livello
superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire
soltanto  una  volta.  Gli  atleti  non  possono  disputare  due  incontri  in  livelli  diversi  di
campionato nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica)
Utilizzo degli atleti stranieri. Nella 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”  e  sia  tesserato  7  (sette)  giorni  prima  della  data  in  cui  sarà
utilizzato.  Nelle  altre  serie  (Serie  D/1-D/2-D/3),  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”. Tali atleti possono disputare un solo campionato a squadre regionale, che
dovrà rimanere lo stesso per tutta la stagione.
Utilizzo  delle  atlete  italiane. Le  atlete  italiane  che  compongono  una  squadra  devono
risultare tesserate alla F.I.Te.T., almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a
quello in cui scendono in campo, fatta eccezione per le atlete italiane di classifica 1 a - 2a
e 3a categoria (riferiti alle classifiche di inizio stagione) le quali, per poter partecipare ad
un  qualsiasi  Campionato,  devono  essere  tesserate  entro  le  ore  ventiquattro  del  14
dicembre di ogni anno. 

Regolamento campionati provinciali a squadre 2019-2020 3/6



Ogni  squadra  potrà  iscrivere  a  referto  atlete  italiane  classificate  3a  ,  4a  oppure  5a
categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno). Le atlete italiane che
hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato maschile  possono essere utilizzate,
non nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica), solo in squadre della stessa
Società  di  livello  superiore,  rimanendo vincolate  a  tale  campionato.  Tale  passaggio  di
livello può avvenire soltanto una volta. Le atlete, nello stesso fine settimana, ma non nel
medesimo  giorno,  potranno  disputare  gli  incontri  di  un  Campionato  femminile  ed  un
incontro del campionato maschile. 
Utilizzo delle atlete straniere. Ogni squadra potrà iscrivere a referto un’atleta straniera,
tesserata 7 (sette) giorni prima della data in cui sarà utilizzata.  Tali atlete devono essere
tesserate per la stessa Società. È precluso l’utilizzo delle atlete straniere: a) che durante la
stagione agonistica in corso prendano parte ai Campionati a squadre femminili di Serie
A/1, A/2 e B fatta eccezione per le atlete giovanili  minori  di  anni diciotto che risultano
regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal compimento del decimo anno di
età in  possesso di  permesso di  soggiorno di  natura  non sportiva;  b)  in  possesso del
permesso di soggiorno subordinato sportivo. In serie C2 sarà possibile utilizzare un’atleta
straniera solamente se rientrante nei settori giovanili, regolarmente residente nel territorio
italiano almeno dal  compimento  del  decimo anno di  età,  in  possesso di  permesso di
soggiorno di natura non sportiva, classificate 3a , 4a oppure 5a categoria nelle classifiche
di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) nel limite massimo di un’atleta per incontro. Tali
atlete possono disputare un solo campionato a squadre regionale, che dovrà rimanere lo
stesso per tutta la stagione. Le atlete, nello stesso fine settimana, ma non nel medesimo
giorno,  potranno disputare  gli  incontri  di  un  Campionato  femminile  ed  un incontro  del
campionato maschile. 

La  squadra  inadempiente  sull'utilizzo  del  numero  degli/lle  atleti/e  stranieri/e  nel  corso
dell'incontro,  sarà sanzionata con la  perdita  dell’incontro col  punteggio più  sfavorevole
possibile, in relazione alla formula di svolgimento e sanzionata con un’ammenda pari ad
1/4 della tassa di iscrizione.

La Società ospitante deve allestire il campo di gara in modo che esso sia DISPONIBILE e
AGIBILE per la squadra avversaria almeno 60 minuti prima dell’orario stabilito per l’inizio
dell’incontro.

Le squadre impegnate nelle serie provinciali, a seguito di accordo fra i loro legali
rappresentanti e previa comunicazione al Comitato provinciale da effettuarsi almeno
7  giorni  prima  dell’incontro,  potranno  anticipare  gli  incontri  di  campionato  al
venerdì sera. Tale spostamento non comporterà il pagamento di alcuna tassa.

Art. 3 - Iscrizione ai campionati

Le Società potranno iscrivere le squadre tramite specifica area dedicata sul sito nazionale;
dovranno  inoltre  inviare  la  ricevuta  dei  versamenti  previsti  dalla  tabella  delle  tasse
elusivamente via e-mail (segreteria@fitettrentino.org) ENTRO IL 15 AGOSTO 2019 per i
campionati  di  C2,  D1,  D2.  ED  ENTRO  il  30  SETTEMBRE  2019 per  il  campionato
Promozionale, C femminile e C veterani.
Per la cessione del diritto sportivo è stabilito il termine del 1 AGOSTO 2019.
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Art. 4 - Comunicazione del referto

In  tutti  i  Campionati  la  Società ospitante dovrà inserire  i  risultati  e  il  referto  completo
dell’incontro dello  eventuale affido a personale non arbitrale ma regolarmente tesserato e
maggiorenne  utilizzando  l’area  extranet  del  sito  federale  www.fitet.org, entro  i  termini
stabiliti nella tabella “norme relative alla compilazione e inoltro referti stagione agonistica
2019-2020.
Qualora  la  società  ospitante,  in  mancanza  di  designazione  del  FAR,  non  metta  a
disposizione l'arbitro,  l'incontro non potrà essere disputato e la medesima società sarà
considerata perdente con le  sanzioni  previste  dalle  norme relative alla  compilazione e
inoltro referti.
Il  Comitato  può  designare  uno  o  più  Commissari  di  campo  per  verificare  il  regolare
svolgimento degli incontri.

Art. 5 - Promozioni e retrocessioni

C2 Promozione in C1 nazionale il numero di squadre assegnato dalla CNGS
C2 Retrocessione in D1 n° 2 squadre
D1 Promozione in C2 n° 1 squadra o più, per mantenere l'organico della C2 a 8 

squadre
D1 Retrocessione in D2 n° 2 squadre
D2 Promozione in D1 n° 1 squadra o più per mantenere l'organico della D1 a 8 

squadre

Art. 6 – Coppa Trentino

Ogni società potrà iscrivere al massimo 2 squadre. In fase di iscrizione verrà richiesto alle
società di  dare la disponibilità ad ospitare gli  incontri,  anche durante la settimana.  Le
società potranno trovare un accordo per la disputa degli incontri entro il termine stabilito
dal Comitato, il quale decide inappellabilmente una volta scaduto il termine senza che vi
sia stato l’accordo.
Ogni  squadra  potrà  iscrivere  a  referto  gli/le  atleti/e  tesserati/e  che  al  momento
dell’effettuazione  della  manifestazione  abbiano  i  requisiti  per  essere  impiegati/e  nel
campionato di serie C2, che non siano già stati impiegati in campionati nazionali.
La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si
disputa su un tavolo e la successione delle partite è la seguente: 

 doppio: B/C vs Y/Z
 1° singolare: A vs X
 2° singolare: C vs Z
 3° singolare: A vs Y 
 4° singolare: B vs X 

L’incontro  termina  appena  una  delle  squadre  totalizza  tre  punti.  Ogni  squadra  potrà
iscrivere a  referto  un  massimo di  4  (quattro)  atleti/e.  All’atto  della  presentazione della
squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle atleti/e titolari che disputano il doppio
ed i primi due singolari. E’ possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite. 
Gli incontri tra squadre della stessa società vanno disputati alla prima giornata.
La squadra vincitrice potrà partecipare alla fase nazionale.
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Le società hanno il termine di iscrizione il giorno: 30 settembre 2019.
Entro il termine stabilito dal Comitato le società dovranno comunicare all’indirizzo
segreteria@fitettren  t  ino.org  , previo accordo tra di loro, il calendario degli incontri,
indicando  data,  orario  e  luogo  di  svolgimento.  Nel  caso  di  mancato  accordo
l’incontro non organizzato dovrà essere disputato alla Palestra della Vela di Trento,
con spese a carico delle due società, nella data indicata dal Comitato. In caso di
mancata comparizione, la/e squadra/e verrà/anno eliminata/e dalla Coppa.
La competizione è svolta con incontri di sola andata. Saranno disputati i play off fra
le  prime  due  classificate  di  ogni  girone.  Verrà  disputato  altresì  l’incontro  per
assegnare la terza posizione.

Art. 7 - Disposizioni finali

Tutte le sanzioni amministrative, ammende e spese saranno comminate dalla C.P.G.S. e/o
dal  GST nella  misura pari  al  50% della  medesima sanzione prevista  dal  regolamento
nazionale, invariate le penalità di punteggio in classifica eventualmente previste.
La prima volta la società che ha commesso infrazione sulla compilazione o invio dei referti
non  sarà  sanzionata,  ma  solo  diffidata,  qualora  l'infrazione  sia  sanabile.  Le  somme
irrogate a titolo di sanzione devono essere versate al Comitato trentino entro e non oltre il
28 febbraio 2020 per il campionato di andata, ed entro il  30 giugno 2020 per quello di
ritorno.
Per quanto non previsto dal presente Regolamento si riporta a: Regolamento Nazionale a
squadre 2019-2020 parti generale e specifica.
E’ obbligatorio disputare tutti gli incontri di campionato con palline di plastica omologate.
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