
REGOLAMENTI  2020/2021
ATTIVITA’  REGIONALE  INDIVIDUALE  E  RELATIVI  CAMPIONATI 

INTEGRAZIONE

PARTE   SPECIFICA

Il  Consiglio  Regionale,  salvo  emergenze  derivan  dall’evoluzione  del  contagio da
COVID  19,  indice,  per  la  stagione  2020/2021,  i  seguen  Campiona  Regionali
Individuali quali fase unica per la Qualificazione ai Campiona  Italiani Giovanili e/o di
Categoria:

a) Campiona  Se ore Giovanile: Under 21
                                                       Juniores

Allievi
Ragazzi
Giovanissimi

b) Campiona  di Categoria: Terza Categoria
Quarta Ctg.
Quinta Ctg.
Sesta Ctg.

Generalità
1. Sono previste soltanto le gare individuali di Singolare nelle date previste dal

calendario regionale.
2. Non  è  prevista  la  presenza  di  Pubblico:  possono  accedere  alla  sede  della

compe zione esclusivamente i tessera  FITeT, gli  atle /le atlete in gara e i
loro tecnici.

3. L’accesso  all’impianto  spor vo,  sede  dei  campiona ,  viene  organizzato  dal
Responsabile del Protocollo COVID-19 e disciplinato in base alle indicazioni del
vigente Protocollo FITeT. 



Diri o di partecipazione ai Campiona  Regionali Individuali
1. A qualunque fase dei Campiona  Regionali  possono partecipare gli atle /le

atlete  italiani/e tessera /e FITeT; sono altresì ammessi gli atle  stranieri dei
se ori  Giovanili,  residen   in   Italia,  purché  in  regola  con  il  permesso  di
soggiorno ove previsto e gli atle /le atlete di cui all’ar colo 6.3 bis del vigente
Regolamento A vità a Squadre – Parte Generale. 

2. Ai  Campiona  Italiani  Giovanili  e/o  di  Categoria  gli  atle /le  atlete  si
qualificheranno  in  relazione  alla  posizione  nella  classifica  del  Campionato
Regionale di Qualificazione e in base ai pos  a ribui  dalla FITeT di cui alle
seguen  indicazioni:
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI

 N. 4 UNDER 21 M
 N. 2 UNDER 21 F
 N. 5 JUNIORES M
 N. 1 JUNIORES F
 N. 3 ALLIEVI M
 N. 1 ALLIEVE F
 N. 4 RAGAZZI M
 N. 2 RAGAZZE F
 N. 2 GIOVANISSIMI M
 N. 2 GIOVANISSIME F

     CAMPIONATI ITALIANI DI CATEGORIA
 N. 27 SESTA CTG.  M
 N. 27 QUINTA CTG. M
 N. 3   QUINTA CTG. F
 N. 26 QUARTA CTG. M
 N. 4   QUARTA CTG F
 N. 12 TERZA CTG M
 N. 1   TERZA CTG F

3. Qualora per l’ammissione ai Campiona  Italiani vi siano atle /e classifica /e a
parità di punteggio all’ul mo posto, si qualificherà l’atleta più giovane.



4. In caso di  mancata  iscrizione o  rinuncia  ai  Campiona  Italiani  Giovanili  da
parte  di  atle  qualifica ,  sarà  sempre  tentata  la  sos tuzione  con  i  primi
esclusi  secondo  la  graduatoria  di  ammissione,  effe uata  sulla  classifica
regionale. Le rinunce devono essere espresse nel rispe o delle norme di cui
all’ar colo 27 del vigente Regolamento Nazionale A vità Individuale. 

CAMPIONATI  REGIONALI

SESTA CATEGORIA
1) Alla gara di singolare maschile possono partecipare tu  gli atle  italiani

(fa o  salvo  quanto  previsto  all’art.  6  comma  9  e  10  del  vigente
Regolamento Nazionale A vità a Squadre – Parte Generale) classifica  di
6^ categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno e gli atle  italiani
non previs  nelle classifiche in vigore al momento dell’iscrizione.

QUINTA CATEGORIA
1) Alla  gara  di  singolare  maschile e  femminile  possono  partecipare  tu /e

gli/le atle /e italiani/e (fa o salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 e 10
del vigente Regolamento Nazionale A vità a Squadre – Parte Generale)
classifica  di 5^ categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 

QUARTA CATEGORIA
1) Alla  gara  di  singolare  maschile e  femminile  possono  partecipare  tu /e

gli/le atle /e italiani/e (fa o salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 e 10
del vigente Regolamento Nazionale A vità a Squadre – Parte Generale)
classifica  di 4^ categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 

TERZA CATEGORIA
1) Alla  gara  di  singolare  maschile e  femminile  possono  partecipare  tu /e

gli/le atle /e italiani/e (fa o salvo quanto previsto all’art. 6 comma 9 e 10
del vigente Regolamento Nazionale A vità a Squadre – Parte Generale)
classifica  di 3^ categoria con riferimento alle classifiche di inizio anno. 



GIOVANILI
1) Alle gare di  singolare  maschile  e  femminile possono partecipare  tu /e

gli/le  atle /e  italiani/e,  nonché  stranieri/e  dei  vari  se ori  Giovanili,
residen   in   Italia,  purché  in  regola  con il  permesso di  soggiorno  ove
previsto  e  gli  atle /le  atlete  di  cui  all’ar colo  6.3  bis  del  vigente
Regolamento A vità a Squadre – Parte Generale. 

2) Gli atle /le atlete possono partecipare solo al loro se ore.

DISPOSIZIONE FINALE
Per  quanto non contemplato  nel  presente Regolamento regionale,  si  rimanda  ai
Regolamen  Nazionali  e  Regionali,  a ualmente in  vigore,  e  a quelli  riguardan  i
Campiona  Italiani della corrente stagione agonis ca 2020/21, che saranno emana
dal Consiglio Federale.
Si  rimanda,  altresì,  al  vigente  Protocollo  COVID-19  per  la  tutela  sanitaria  e  la
prevenzione dei tessera  dal contagio Covid, il quale cos tuisce parte integrante del
presente Regolamento Regionale A vità Individuale e rela vi Campiona .

                                  
                                                                                                        IL  PRESIDENTE CRGI
                                                                                                        (f.to  Pietro de Pinto)   


