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REGOLAMENTO  DELL’ATTIVITÀ  A  SQUADRE 
 
Vengono indetti i seguenti Campionati a Squadre: 

 SERIE C/2 MASCHILE 

 SERIE C FEMMINILE 
 SERIE D/1 MASCHILE 

 CAMPIONATO REGIONALE A SQUADRE GIOVANILE 
I provvedimenti disciplinari sono di competenza del Giudice Sportivo Territoriale 

(G.S.T.) secondo le modalità previste dalle carte federali. 
 

1. ISCRIZIONI 
 E’ obbligatorio utilizzare il modulo allegato. 
 Le iscrizioni devono pervenire a mezzo e-mail: calabria@fitet.org, complete della 
ricevuta del versamento corrispondente alla tassa d’iscrizione, per quanto attiene ai Campionati a 
squadre maschile di: 

 serie C/2 maschile e D/1 maschile entro il 31 Agosto 2019; 
 serie C femminile e campionati a squadre giovanili entro il 31 dicembre 2019; 

 
Eventuali domande di ripescaggio per i campionati di C/2 o D/1 dovranno essere presentate 
al Comitato Regionale Fitet Calabria entro il 31 Agosto 2019. 
 
Il versamento dovrà essere eseguito sul Conto Corrente Bancario BNL  

 intestato a: Comitato regionale Fitet Calabria; 
 IBAN: IT04 Y010 0516 3000 0000 0027 907 
 Causale: iscrizione campionato (indicare campionato/serie) A.S. 2019/20 

 
 La gestione, la compilazione dei calendari e l’organizzazione complessiva dei campionati 
a squadre regionali è affidata alla Commissione Attività a Squadre. 

Dopo la chiusura delle iscrizioni, con riferimento alle singole fasi e livelli di cui il 
campionato è composto, si formano i gironi resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre 
iscritte ai vari gironi. In tali operazioni si attiene alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di 
ciascun campionato ed in particolare a quanto previsto dall’Art. 14 del R.A.S. 
 A completamento dell’organico di ciascun campionato e, successivamente, dopo aver 
ammesso le Società provenienti dal campionato immediatamente inferiore che ne abbiano fatto 
esplicita richiesta, potranno essere inserite le Società retrocesse (previa esplicita richiesta) dal 
medesimo campionato il cui organico debba essere completato. Art. 11 R.A.S. 
 Recapiti del responsabile regionale Attività a Squadre:  

 Giuseppe Romeo - Cell. 339.3853691 - E-mail: giusepperomeo69@gmail.com 
 

2. SERIE  C/2  MASCHILE 
Per quanto non espressamente regolato nel seguito, si fa riferimento all’art. 1.6 del 

R.A.S. specifico 2019/20. 
Il campionato di serie C/2 maschile si disputerà nella seguente modalità: girone unico 

con incontri di andata e ritorno a concentramenti con numero di squadre non superiori ad 8. 
La formula degli incontri è la Mini Swaythling. Gli incontri dovranno essere disputati per 
intero, anche a risultato acquisito. 
 Le Società interessate all’organizzazione degli eventuali concentramenti, dovranno farne 
richiesta contestualmente alle modalità di iscrizione al campionato. 
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Promozioni 

La Federazione comunicherà ad inizio anno il numero di posti assegnati alla Regione 
Calabria per l’ammissione alla serie C/1 maschile della successiva stagione.  
Retrocessioni 

Retrocedono in serie D/1 le ultime due squadre classificate. 
 

3. SERIE  C  FEMMINILE 
Per quanto non espressamente regolato nel seguito, si fa riferimento all’art. 2.4 del 

R.A.S. specifico 2019/20. 
 Il campionato di serie C femminile si disputerà nella seguente modalità: girone unico con 
incontri di andata e ritorno a concentramenti. La formula degli incontri è la Courbillon.  
 Le Società interessate all’organizzazione degli eventuali concentramenti, dovranno farne 
richiesta contestualmente alle modalità di iscrizione al campionato. 
Promozioni 

In funzione dei posti assegnati dalla Federazione alla Regione Calabria, le squadre che al 
termine del campionato si sono classificate in posizione utile accederanno ad un concentramento 
nazionale (in sede unica) per l’ammissione alla serie B femminile della successiva stagione. 
Retrocessioni 

Essendo l’ultima serie non sono contemplate retrocessioni. 
 
4. SERIE  D/1  MASCHILE 

Per quanto non espressamente regolato nel seguito, si fa riferimento all’art. 1.6 del 
R.A.S. specifico 2019/20. 

Il campionato di serie D/1 si suddividerà, in base al numero di iscrizioni, in 2 o più gironi 
con numero di squadre non superiori ad 8 per girone. Sono previsti incontri di andata e ritorno 
a concentramenti ed una fase di playoff la cui formula sarà decisa in conseguenza del numero di 
gironi costituiti. La formula degli incontri è la Mini Swaythling. Gli incontri dovranno essere 
disputati per intero, anche a risultato acquisito. 
 Le Società interessate all’organizzazione dei concentramenti, dovranno farne richiesta 
contestualmente alle modalità di iscrizione al campionato. 
 
Promozioni 

Sarà promossa in serie C/2 una sola squadra dopo aver svolto la fase di Playoff con 
partite in concentramento la cui formula sarà decisa dalla Commissione a Squadre in 
conseguenza del numero di gironi costituiti. 
Retrocessioni 

Essendo l’ultima serie non sono contemplate retrocessioni. 
 
5. CAMPIONATI  A  SQUADRE  GIOVANILI  
Formula di gioco. 
La formula di gioco adottata è Courbillon. 
 
Sono previsti campionati giovanili (maschili e femminili) di classe A e classe B: 

 al campionato giovanile classe A possono partecipare atleti/atlete appartenenti ai settori 
Giovanissimi e Ragazzi; 

 al campionato giovanile classe B possono partecipare atleti/atlete del settore Allievi e 
Juniores. 
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 5 (cinque) atleti/e.  
L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti. 
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Nelle squadre maschili è possibile utilizzare atlete della stessa classe di appartenenza, 
purché le stesse non partecipino alla gara femminile della medesima classe. La formula dei 
campionati giovanili sarà decisa dopo le iscrizioni delle squadre.  
 
6. CESSIONE  TITOLO  SPORTIVO 
 La cessione del titolo sportivo può avvenire nel rispetto dei termini e di quanto previsto 
dall’art. 12 dei Regolamenti 2019/2020 dell’Attività a squadre e dei relativi campionati Parte 
generale e non oltre il 15 Agosto 2020 e previo rinnovo dell’affiliazione per la stagione 
successiva di entrambe le Società. La società che acquisisce il diritto dovrà allegare la 
documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale prevista. 
 
7. ORARI  DI  GARA  (art. 17 del R.A.S.) 

L’orario di gara degli incontri si considera fissato nelle giornate festive previste dai 
calendari fra le ore 10,00 e le ore 15,00. 
 La società, però, all’atto dell’iscrizione può chiedere che gli incontri si svolgano in altro 
orario compreso tra le ore 15,00 e le ore 19,00 del giorno precedente a quello festivo a condizione 
che sia un sabato o un giorno anch’esso festivo. 
 
8. CAMPI  DI  GARA 
 Per la partecipazione ai Campionati regionali a squadre è necessario che l’area di gioco 
abbia le seguenti misure minime (art.15  R.A.S. Generale 2019-2020): 

m. 9,00  x m. 4,50 x m. 3,00 di altezza  
Le Società, all'atto dell'indicazione dei campi di gara, devono specificare se sono stati già 

omologati e, in caso affermativo, per quali tipi e/o livelli di campionato sono stati dichiarati 
idonei. 
 
9. DIVISA  SPORTIVA  (Art. 27 R.A.S.) 
 I giocatori di una squadra che partecipano ai Campionati a squadre sono tenuti ad 
indossare magliette di marca uguale e pantaloncini di eguale colore. 
 La mancata osservanza sarà sanzionata con una ammenda di euro 10,00 (dieci/00) per 
ogni atleta con la maglietta non conforme ai requisiti di cui sopra. Tali ed altre inadempienze 
potranno essere segnalate da Commissari di Campo incaricati dal Comitato Regionale. 
 
10. OBBLIGHI  DELLA  SOCIETÀ  OSPITANTE  (Art. 22 R.A.S.) 
E’ fatto obbligo alla società ospitante di: 

 mettere a disposizione del Giudice Arbitro un tavolo, una sedia ed un segnapunti con 
relativo tavolino di supporto; 

 mettere a disposizione della squadra ospite delle panchine collocate immediatamente al di 
fuori dell’area transennata;  

 mettere a disposizione della società ospite il campo di gara almeno 60 minuti prima 
dell’orario fissato per l’inizio dell’incontro; 

 
In tutti i campionati di serie Regionale 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);  
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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.  

 
Resta inteso che eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell’incontro dal 

Giudice Arbitro, dovranno essere da loro trasmessi, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 
successivo alla gara, utilizzando esclusivamente l’applicazione già a disposizione del Settore 
Arbitrale.  

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.  
 

In tutte le attività a squadre maschili e femminili, regionali e provinciali, organizzate e/o 
riconosciute dalla FI.Te.T., sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante 
lo svolgimento delle gare, un defibrillatore semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto 
che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una persona debitamente formata 
all’utilizzo del dispositivo.  

In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio.  
L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata 

all’utilizzo del dispositivo potrà essere anche assolto con la presenza di un’ambulanza o auto 
medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di servizio. In tal caso gli operatori 
sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne faciliti un 
immediato intervento di soccorso.  

La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con 
dichiarazione sottoscritta dal dirigente/tesserato della società ospitante attestante la presenza della 
persona debitamente formata.  
 

Se il G.A. o il facente funzioni, rilevino la non sussistenza dei requisiti previsti, la 
gara/manifestazione non potrà avere inizio. 
 
In caso di inottemperanza la Società ospitante sarà sanzionata come segue:  

 alla prima inosservanza della norma con la perdita dell'incontro con il punteggio più 
sfavorevole possibile in relazione alla sua formula di svolgimento, la penalizzazione di un 
punto in classifica e l’ammenda di € 50,00;  

 quando è già stata sanzionata una prima volta per l’inosservanza della norma, la 
violazione ad un secondo incontro del campionato è sanzionata con:  

a) l’ammenda pari all'importo di € 100,00;  

b) l’esclusione dal campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente 
disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella classifica finale;  

c) la squadra è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato 
Regionale più basso esistente.  
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11. PERSONALE  ARBITRALE 

Nei campionati a squadre di competenza regionale potrà essere designato un Giudice 
Arbitro a descrizione del Comitato Regionale. In caso contrario il Giudice Arbitro dovrà essere 
fornito dalla società ospitante, con facoltà del Capitano della squadra ospite di mettere a referto 
eventuali considerazioni. 

Se non si può effettuare l’incontro per mancanza di Giudice Arbitro o se viene effettuato 
con un Giudice Arbitro sprovvisto dei requisiti indicati (art. 19  Regolamento Campionati a 
squadre 2019-2020), la squadra ospitante perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole 
possibile in relazione allo svolgimento del Campionato. 

E’ fatta salva la facoltà da parte del Comitato regionale di designare un Commissario di 
Campo per controllare il regolare svolgimento dell’incontro. 

Ove una delle due società richiede la presenza arbitrale e sul luogo non vi è personale 
inquadrato nel ruolo arbitrale, le spese di viaggio graveranno sulla società richiedente mentre la 
diaria del Giudice Arbitro sarà a carico del Comitato Regionale. 

 
12. RINUNCIA  AL  CAMPIONATO 
 Per quel che attiene alla rinuncia al campionato si fa riferimento al Regolamento  
dell’attività a squadre predisposto dalla Federazione Italiana Tennistavolo per la stagione 2019-
2020, art.13. 
 
13. RINUNCIA  AGLI  INCONTRI  DI  CAMPIONATO 
La rinuncia ad un solo incontro, è sanzionata con:  

a) la perdita dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla 
sua formula di svolgimento;  

b) la penalizzazione di un punto in classifica;  
c) l'ammenda pari all'importo della tassa di iscrizione del campionato di appartenenza.  

 
La rinuncia ad un secondo qualsiasi incontro del campionato è sanzionata con:  

a) l’esclusione della rinunciataria dal campionato con annullamento di tutti gli incontri 
eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto nella 
classifica finale;  

b) il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale;  
c) l’ammenda pari all'importo di tre volte la tassa di iscrizione. 

 
 La squadra rinunciataria è retrocessa, nella stagione successiva, nel livello di Campionato 
Regionale più basso esistente;  
 
 La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al 
campionato quando esso è già iniziato, sono sanzionate come seconda rinuncia. 
 
14. PRESENTAZIONE  IN  CAMPO  (art. 25 e 28. R.A.S. 2019-2020) 
 Le squadre devono presentarsi al Giudice arbitro dell’incontro almeno 15 minuti prima 
dell’orario fissato con l’organico completo. 

Nel caso in cui una squadra si presenta con un ritardo superiore ai 15 minuti rispetto 
all’orario di inizio dell’incontro previsto dal calendario o autorizzato con successivo 
provvedimento, il Giudice arbitro dell’incontro, valutate le giustificazioni addotte dalla squadra 
ritardataria, decide a sua indiscrezione se effettuare o meno l’incontro. 

Nel caso di svolgimento di un incontro iniziato in ritardo rispetto all’orario fissato dal 
calendario, la società ritardataria sarà sanzionata con una ammenda di euro 10,00 (dieci/00) se 
trattasi della squadra ospitata, di euro 20,00 (venti/00) se trattasi della squadra ospitante. 
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Ove il Giudice arbitro decida di non effettuare l’incontro, il Comitato regionale o 
l’organo delegato esaminerà il caso ai sensi della normativa vigente 

 L’incontro dovrà aver luogo entro 60 minuti dall’orario previsto. 
Tuttavia, se d’accordo la società ospitante ed in presenza di un arrivo certo della squadra 

della società ospitata, il G.A., a sua discrezione, potrà attendere anche oltre detto limite. 
Il ritardo oltre i 60 minuti dovrà essere segnalato a referto. 
Anche se l’incontro è effettuato, la società ritardataria dovrà consegnare al G.A. o, in ogni 

caso, trasmettere al Comitato regionale entro 48 ore dall’incontro la documentazione per il 
riconoscimento delle cause di forza maggiore che hanno prodotto l’eccessivo ritardo. Nel caso in 
cui le cause di forza maggiore non saranno riconosciute tali la società verrà sanzionata nei modi e 
nei termini previsti dall’art. 28  del R.A.S. 2019-2020. 

 
15. PRESENTAZIONE  DI  SQUADRA  INCOMPLETA  
 Viene applicata la normativa generale approvata dalla Federazione e riportata nell’art.26 
del R.A.S. 2019-2020. 
 
16. SPOSTAMENTO  DEL  CAMPO  DI  GARA 
 Si fa riferimento all’art. 20 del R.A.S. 2019-2020. 
 La tassa da corrispondere al Comitato regionale è di euro 40,00. 

Nel caso in cui la società intende utilizzare il campo di riserva (espressamente segnalato 
nella scheda d'iscrizione al campionato) la società dovrà segnalare alla commissione campionati 
ed alla società ospitata tale spostamento entro 48 ore dall'inizio della gara. In tal caso la società 
richiedente non dovrà corrispondere alcuna tassa.  
 In tutti i casi in cui si verifichi la necessità di spostare uno o più incontri su campi diversi 
da quelli già indicati per ciascun incontro nel calendario del campionato, la Società ospitante deve 
chiedere l'autorizzazione allo spostamento, alla Commissione Campionati Regionale, almeno 10 
giorni prima della data fissata per il primo incontro da spostare. La richiesta deve essere motivata 
e corredata dalla ricevuta di pagamento, della tassa di spostamento prevista. La Società 
richiedente deve accertarsi che la richiesta sia effettivamente pervenuta, seguendone l’iter di 
accoglimento. 
 
17. SPOSTAMENTO  DELLA  DATA  E/O  DELL’ORARIO  DEGLI  INCONTRI 
Si fa riferimento all’art. 21 del R.A.S. 2019-2020. 
La tassa da corrispondere al Comitato Regionale è di euro 50,00. 

La richiesta di spostamento di un incontro, in giorno e/o orario diverso da quello stabilito 
nel calendario del campionato, deve essere inoltrata alla Commissione Campionati a squadre 
Regionale, nel rispetto delle seguenti condizioni: 

a) deve indicare la data e/o orario proposti e la relativa motivazione dello spostamento; 
b) deve pervenire al Comitato Regionale almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata 

dal calendario del campionato, o, in caso di anticipo, almeno 10 (dieci) giorni prima della 
nuova data proposta; 

c) deve essere accompagnata dalla prova dell'avvenuto versamento della tassa di 
spostamento di € 50,00. 

 
18. INCONTRI  NON  EFFETTUATI  PER  CAUSA  DI  FORZA  MAGGIORE 

Si fa riferimento all’art. 29 dei Regolamenti 2019-2020 dell’Attività a squadre e dei 
relativi campionati. 
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19. UTILIZZAZIONE  DELL’ATLETA  NEL  CAMPIONATO 
Si fa riferimento agli Art. 5 - Art. 31 del R.A.S. 2019-2020. 
1- Gli atleti che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che 

regionale), 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 e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.  

2- Qualora una Società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o 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.  

3-  Un/una atleta non può disputare due incontri in livelli diversi di campionato nello stesso fine 
settimana (venerdì, sabato e domenica).  

4- Gli/le atleti/e (tutti i settori) 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 e non possono essere 
trasferiti ad altra Società.  

5- Nei campionati a squadre maschili di serie C/2 e D/1 è possibile utilizzare, atlete del settore 
femminile e non viceversa. Tali atlete devono essere tesserate per la stessa Società e non 
possono avere una classifica superiore alla 3a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 
luglio 2019) e possono disputare qualsiasi campionato di serie maschile (che dovrà essere 
sempre lo stesso per tutta la stagione agonistica) a prescindere dal campionato disputato nel 
settore femminile nazionale o regionale.  

6- L’atleta straniero è vincolato al campionato (nazionale o regionale) in cui è sceso in campo 
la prima volta ad esclusione dei Campionati a squadre Veterani. 

7- Gli/le atleti/e che nel corso della medesima stagione sportiva si trasferiscono, con nulla osta 
allo svincolo o mediante "prestito" (come stabilito dagli artt. 14 e 15 dal Regolamento 
Organico), da una Società ad un’altra, non possono partecipare ad alcuna manifestazione 
individuale o a squadre con la nuova Società, se hanno già partecipato, nel corso della stessa 
stagione sportiva, anche ad una sola manifestazione individuale o a squadre, mentre era in 
corso il tesseramento con la precedente Società. In caso di inosservanza del presente divieto, 
i risultati conseguiti con la nuova Società sono annullati e, tanto la Società che l'atleta, 
saranno sanzionati disciplinarmente. 

8- gli atleti e le atlete che compongono una squadra devono risultare tesserati alla Federazione 
Italiana Tennistavolo, almeno entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui 
scendono in campo. Gli/le atleti/e di classifica 1a - 2a e 3a categoria (riferiti alle classifiche di 
inizio stagione) per poter partecipare ad un qualsiasi Campionato devono improrogabilmente 
essere tesserati/e entro le ore ventiquattro del 16 dicembre di ogni anno. 

9- Tutti gli atleti/e per poter partecipare alle fasi finali dei Playoff/Playout dovranno aver 
disputato almeno 4 giornate nello stesso campionato o di un campionato inferiore.  

 
20. EFFETTUAZIONE  DELLE  PARTITE  NEL  CORSO  DELL’INCONTRO 
Si fa riferimento all’art. 32 del R.A.S. 2019-2020 
1. Le partite previste dalla formula di svolgimento dell'incontro devono succedersi l’una 

all'altra nell'ordine previsto e senza interruzione. In caso di errore nella successione delle 
partite l'incontro deve essere interrotto, devono essere annullate le partite giocate in 
successione irregolare e l'incontro va ripreso con la corretta successione delle partite stesse, 
dal punto in cui è stato commesso l’errore. Se l'errore emerge in sede di omologazione, o su 
reclamo di parte, l'incontro va ripetuto.  

2. L'atleta che, alla chiamata del Giudice Arbitro, non si presenta al tavolo entro 5 (cinque) 
minuti dalla chiamata stessa, può essere ammesso/a a disputare egualmente la partita solo se 
il Giudice Arbitro, valutate le ragioni del ritardo, decide inappellabilmente di ritenerlo/a 
giustificato/a. Nel caso in cui l’atleta non sia ammesso/a a disputare la partita, essa è 
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assegnata all'avversario col punteggio più sfavorevole. La circostanza è in tal caso annotata a 
referto dal Giudice Arbitro e il capitano della squadra a cui l'atleta appartiene può farvi 
allegare le proprie eventuali deduzioni, consegnandole, per iscritto, al Giudice Arbitro.  

3. L'atleta che, dopo aver ricevuto l’ammonizione per comportamento scorretto persiste nel 
comportamento censurato può essere escluso/a dal Giudice Arbitro a proseguire la sua partita 
in corso e/o a disputare la sua più prossima partita dell'incontro, ovvero a disputare tutte le 
sue restanti partite dell'incontro. Le partite non concluse o non disputate, per provvedimento 
disciplinare adottato dal Giudice Arbitro, seguono la normativa di cui al precedente comma.  

4. Nel corso dell'incontro è consentito ad un solo atleta di rinunciare alle proprie partite, a 
condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante l’incontro 
stesso (l’incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni 
A/B/C - X/Y/Z); tale disposizione è consentita solo per le formule di gioco Swaythling e 
Mini-Swaythling. Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite alle quali l’atleta 
deve partecipare, ma potrà essere sostituito dall’atleta eventualmente indicato come riserva. 
Egli dovrà essere presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine 
dell’incontro. Le partite rinunciate e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate 
come indicato al comma 2 del presente articolo, ed il Giudice Arbitro annoterà a referto le 
motivazioni.  

5. Se nello stesso incontro, rinunciano due atleti della stessa squadra, l’incontro sarà sospeso, e 
la squadra perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla 
formula del campionato cui partecipa; sarà incamerata la cauzione che dovrà essere 
reintegrata.  

6. Nel caso in cui un/una atleta abbandoni definitivamente l’impianto di gioco senza 
l’autorizzazione del Giudice Arbitro, la squadra di appartenenza verrà considerata 
incompleta e si applicherà l’art. 26 del regolamento a squadre nazionale parte generale. 

 
21. GIURISDIZIONE  ORDINARIA  E  SPECIALE  SUL  LUOGO  DI  GARA  E  

GIURISDIZIONE  AL  DI  FUORI  DEL  LUOGO  DI  GARA 
Si fa riferimento all’art. 38 del R.A.S. 2019-2020. 

 
22. DISPOSIZIONI  FINALI 

Per tutto quanto non specificatamente previsto si rinvia ai Regolamenti Nazionali 2019-
2020 dell’attività a squadre e dei relativi campionati approvati dal Consiglio Federale. 
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Allegato A 
 
ISCRIZIONE CAMPIONATI REGIONALE A SQUADRE SERIE ____________ 
 
 
La sottoscritta società…………………………………………………….. albo federale……… 
 
si iscrive al Campionato a squadre……………………………………………………………… 
 
La squadra sarà contraddistinta dal nome……………………………………………………… 
 
Il Dirigente responsabile di squadra è il signor ………….……………………………………… 
 
Indirizzo postale (completo di CAP)…………………………………………………………….… 
 
Recapito telefonico di contatto: …………………oppure……….…………….. Fax: …………….. 
 
Indirizzo di posta elettronica: ……………………………………………………………………. 
 
Indirizzo campo gara principale ………………………………………………………………… 
Il campo gara principale  è stato omologato      si            no (se già omologato dire quando)  
 
Indirizzo campo gara secondario ………………………………………………………………… 
Il campo gara secondario è stato omologato      si             no (se già omologato dire quando) 
 
La sede di gioco è disponibile come sede di eventuale concentramento      si             no 
  
Gli incontri dovranno essere disputati di………………………..alle ore………………………. 
 
Il materiale tecnico utilizzato è il seguente: 
 
Tavolo marca………………………………. Tipo…….……………………. 
 
Palline marca …………………………….... Tipo……………..……………. 
 
Si allega: 

a) fotocopia ricevuta avvenuto versamento, per l’anno solare in corso, della tassa annua di 
affiliazione comprensiva delle eventuali indennità di mora; 

b) attestazione del versamento della tassa di iscrizione al campionato 
 
La presente domanda, unitamente agli allegati di cui ai punti a) e b), dovrà essere anticipata via   
e-mail: calabria@fitet.org 

 
 
 

       IL PRESIDENTE 
 

       --------------------------------- 
 


