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REGOLAMENTO REGIONALE CAMPIONATI A SQUADRE 

PARTE GENERALE E PARTE SPECIFICA 
stagione agonistica 2021/2022 

 

 
PREMESSA 
Il Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre è redatto ad integrazione e/o variazione agli articoli dei 

Regolamenti Nazionali. Per tutto quanto non contemplato dai Regolamenti Regionali varranno le disposizioni 

indicate nei vigenti Regolamenti Nazionali a squadre (parte generale e specifica). 

 

INDIZIONE CAMPIONATI A SQUADRE (riferimento art.1 comma 2 RNGS) 
 

Il Consiglio Regionale indice per la stagione 2021/2022 i seguenti Campionati a Squadre: 

a) Campionati a squadre maschili su tre (3) livelli, che si svolgono con play-off e play-out, così 

denominati: 
Serie C/2 

Serie D/1 

Serie D/2 

 

Termine iscrizioni: 04/09/2021 
 

b) Campionati a squadre femminili su unico livello, che si svolgono in unica fase, così denominata: 

Serie C 
 

Termine iscrizioni: 04/09/2021 
 

c) Campionati di settore giovanile 

Termine iscrizioni: 08/10/2021 

d) Campionato Serie C 

Veterani Termine 

iscrizioni:08/10/2021 

e) Campionati Provinciali a Squadre (maschili e femminili) 
eventuali campionati saranno demandati ai Comitati e/o Delegati Provinciali 
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PARTE GENERALE (art.4 RNGS) 
 
 

Art.3 - AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

1. - L'organizzazione e la gestione dei Campionati a Squadre è affidata dal Consiglio Regionale 

alla Commissione Regionale Gare a Squadre (C.R.G.S.); 

 
Art.7 – TASSE DI ISCRIZIONE E MULTE 

1. L'ammontare delle tasse di iscrizione è fissato dal Consiglio Regionale. 

2. L’ammontare per singolo campionato e le modalità di versamento delle tasse di iscrizione 

sono riportate nell’apposita tabella delle tasse allegata. 

 
Art.8 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE 

1. In serie C/2 maschile, le società possono iscrivere un massimo di quattro squadre. Pertanto, 

anche se una società, per effetto delle promozioni, si trovi ad avere più di quattro squadre 

qualificate per un medesimo livello del campionato, non può oltrepassare il predetto limite di 

iscrizioni. 

2. Le società che non possono iscrivere proprie squadre in serie C/2 maschile per effetto del 

precedente comma 1, mantengono il diritto ad iscriversi al campionato da cui provengono. 

 
 

Art.9 - COMPOSIZIONE DEGLI ORGANICI 

a) Campionato a Squadre Maschili: 

• serie C/2 in 2/3gironi con massimo 22 Squadre 

• serie D/1 in quattro gironi con massimo 40 Squadre 

• serie D/2 in 5 gironi con 7/8 squadre da disputarsi a concentramenti 

b) Campionato a squadre Serie C Femminile in gironi da 3/4 squadre in relazione al 

numero delle squadre iscritte. 

c) Campionati settore giovanile in relazione al numero delle squadre iscritte e la 

loro posizione geografica 

d) Campionato a squadre Serie C Veterani in gironi in relazione al numero delle 

squadre iscritte e fase ad eliminazine diretta. 

 
Art.10 – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

Le iscrizioni al campionato, in tutti i livelli che si svolgono in fase unica regionale, debbono essere 

inoltrate alla Commissione Regionale Gare a Squadre entro i termini stabiliti utilizzando l’apposito 

modulo disponibile sul portale extranet federale . 

Le Società, oltre a compilare il modulo d’iscrizione online, dovranno inviare le ricevute dei 

seguenti versamenti: 

a) la ricevuta della tassa d’iscrizione prevista per ciascun campionato (ogni versamento deve 

comprendere la sola tassa d’iscrizione di ogni singola squadra - vedi tabella delle tasse); 

b) la ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dal 

Comitato Regionale nei confronti della società. 

La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza condizione al 

campionato di competenza. 



 

 
 

Art.12 – TUTELA DEL PATRIMONIO SPORTIVO 

1. La società regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto 

attività continuata a squadre - nazionale o regionale – potrà subentrare nel diritto di 

partecipazione di altra Società della stessa regione, affiliata da almeno due stagioni sportive e 

che, in tal periodo, abbia svolto attività a squadre continuata, nazionale o regionale. 

2. Il subentro non può in nessun caso prevedere in via diretta o indiretta alcun corrispettivo. 

3. Per dar corso alla procedura di subentro il Comitato Regionale dovrà ricevere, a partire dal 

14 agosto sino al 23 agosto di ciascun anno, la seguente documentazione: 

a) domanda di ratifica ai fini sportivi del subentro sottoscritta dal legale rappresentante della 

società subentrante; 

b) copia dell’atto di subentro sottoscritto tra i legali rappresentanti delle Società interessate; 

c) copia delle delibere assunte dai rispettivi Consigli Direttivi in ordine al subentro; 

d) documentazione attestante l’avvenuto versamento della tassa regionale prevista. 

4. Il Consiglio Regionale, per quanto di sua competenza, esaminerà le domande pervenute nei 

termini entro il 28 agosto di ogni anno e le accoglierà ove verifichi l’esistenza dei presupposti di cui 

ai precedenti commi nonché l’interesse generale della Federazione per motivi di tutela del 

patrimonio sportivo federale. 

 

Art.14– COMPOSIZIONE DEI GIRONI E COMPILAZIONE DEI CALENDARI E 

TABELLONI 

Nello stesso girone potranno essere ammesse più squadre della medesima Società Sportiva (massimo 2 in Serie 

C2 ed in Serie D1, massimo 3 in Serie D2 e C femminile). 
 

Art.17 – GIORNI ED ORARI DEGLI INCONTRI 
 

Gli incontri si debbono effettuare, di regola, nelle date previste dal Calendario Regionale/Nazionale come 

giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio compreso fra le ore 10,00 e le ore 15,00, . E’ 

possibile disputare gli incontri eventualmente il giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un 

sabato o un giorno anch’esso festivo, con inizio compreso fra le ore 15,00 e le ore 18,00. Gli incontri degli 

eventuali recuperi dei campionati, possono essere previsti in giornate infrasettimanali, previo accordo fra le 

due società. 

 

Art.19 – FUNZIONI ARBITRALI 

La designazione del personale arbitrale è di competenza del Fiduciario Arbitri Regionale (F.A.R.), per tutte le 

manifestazioni che si svolgono in fase regionale, interprovinciale e provinciale. 

 

Art.22 – ORGANIZZAZIONE DELL’INCONTRO, ALLESTIMENTO E DOTAZIONE 

DEFRIBILLATORE 

12. In tutti i campionati di serie Regionale il Giudice Arbitro o, in assenza, le società ospitanti degli 

incontri a Squadre, sono esonerati dall’invio a mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà 

essere consegnato al responsabile della squadra ospitante per l’adempimento di cui al seguente 

comma; 

In tutti i campionati di serie Regionale, la Società ospitante deve provvedere all’inserimento 

del referto di gara utilizzando l’area riservata extranet del sito federale, www.fitet.org, 

eseguendo, entro e non oltre le 48 ore successive all’incontro, la procedura di seguito indicata: 

http://www.fitet.org/


 

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. 

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

dovranno essere da loro trasmessi alla C.R.G.S., entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo alla 

gara. 

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. 

 

15, Trascorsi sette giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a termine la 

procedura d’inserimento di cui alle lettere a) e b) 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. 
 

Norme transitorie generali: Formule di gioco e regolamenti potranno variare in funzione dell’emergenza 

sanitaria, del numero delle iscrizioni e della disponibilità delle strutture, previa approvazione da parte 

della Commissione Nazionale Gare e del Comitato Regionale. 

 
 

PARTE SPECIFICA 
 

Serie C/2 maschile 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone iniziale di andata e ritorno. 

• Formula di gioco: Mini Swaythling (sei singolari) 

• Modalità promozioni, retrocessioni, play off/out. 

 
Promozioni in serie C1 nazionale: n. 2 posti 

Doppio Play off 

Le prime tre squadre di ogni girone della “regular season” formeranno tre gironi in base al 

seguente schema e si affronteranno “all’italiana” : 

Girone A: 1^ girone A – 2^ girone B – 3^ girone C 

Girone B: 1^ girone B – 2^ girone C – 3^ girone A 

Girone C: 1^ girone C – 2^ girone A – 3^ girone B 

Le vincenti dei singoli gironi della prima fase dei play off formeranno un girone finale da 

disputarsi “all’italiana” in data diversa dalla precedente fase, le prime due classificate accederanno 

in C1 nazionale. 

 
Gli incontri di play-off saranno disputati in campo neutro stabilito dalla C.R.G.S. 

 
Per acquisire il diritto a disputare l’incontro ogni atleta deve aver disputato incontri in almeno 

quattro giornate durante la prima fase. Tuttavia, ove ricorrano particolari esigenze, potranno essere 

impiegati atleti di classifica inferiore a quelli che hanno svolto la prima fase purché tesserati 

al 31/12/2021. 



 

 
 

Retrocessioni : n. 3 posti 

Play out 

Le ultime tre squadre di ogni girone della “regular season” formeranno tre gironi in base al 

seguente schema e si affronteranno “all’italiana” : 

Girone A: 4^ girone A – 5^ girone B – 6^ girone C 

Girone B: 4^ girone B – 5^ girone C – 6^ girone A 

Girone C: 4^ girone C – 5^ girone A – 6^ girone B 

Al termine dei gironi le ultime classificate di ogni girone retrocederanno in D1 regionale. 

 
Serie D/1 maschile 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone iniziale di andata e ritorno. 

• Formula di gioco: Mini Swaythling (sei singolari) 

• Modalità promozioni, retrocessioni : 

Promozioni in serie C/2: n. 4 posti 

Le prime squadre classificate di ciascun girone sono promosse in C2. 

 

Retrocessioni n. 8 posti 

• Le ultime due squadre classificate di ciascun girone retrocede in D2; 
 

Serie D/2 maschile 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone iniziale di andata e ritorno a 

concentramenti. 

• Formula di gioco: Mini Swaythling (sei singolari) 

• Modalità promozioni, retrocessioni, 

 
Promozioni di D1 regionale 

n. 8 posti: Le prime squadre classificate di ciascun girone saranno 

promosse in Serie D1 e le migliori 3 seconde classificate 

 

Per determinare le squadre migliori classificate da promuovere in Serie D1 saranno adottati i 

seguenti criteri, posti in ordine di priorità: 
• maggior quoziente tra punti e incontri disputati, 

• maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi, 

• maggior quoziente tra partite vinte e partite perse, 

• maggior quoziente tra set vinti e set persi, 

• maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti, 

• sorteggio. 

Retrocessioni: Non sono previste retrocessioni. 
 

Nelle giornate a concentramento la società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa 

secondo il calendario pubblicato e quindi responsabile del caricamento del risultato, del 

tabellino e del referto in originale degli incontri disputati. 
 

Serie C femminile 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone iniziale di andata e ritorno a 

concentramenti. 

• Formula di gioco: Courbillon 

• Modalità promozioni, retrocessioni, play off/out: 



 

Saranno ammesse ai Play/Off in sede unica per la promozione alla Serie B femminile una o più squadre 

in relazione ai posti assegnati dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. 

Alle società ammesse ai play/off di Serie C Femminile in sede unica che rinunciano alla partecipazione 

sarà comminata dalla FITeT una ammenda secondo la tabella tasse nazionale. 

 

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atlete. All’atto 

della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo delle atlete titolari che 

disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve 

scendere in campo. E’ obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche 

negli incontri che si svolgono a concentramento. 

 
Campionati giovanili a squadre 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà con un girone iniziale di andata e ritorno a 

concentramenti. 

• Formula di gioco: Courbillon 

 

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All’atto 

della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che 

disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere 

in campo. E’ obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche negli incontri 

che si svolgono a concentramento." Le squadre nelle categorie under 15 e 13 potrà essere anche mista 

(maschi e femmine). In caso di parità nella classifica finale si terrà conto della classifica avulsa per assegnare 

il titolo di campione regionale a squadre giovanile. 

 

Queste le categorie: 

under 21 (maschile e femminile) 

under 17 (maschile e femminile) 

under 15 (misto facoltativo) 

under 13 (misto facoltativo) 
 

Campionati C Veterani 

• Svolgimento: Il campionato si svolgerà, a concentramenti, con un girone unico di qualificazione 

al tabellone ad eliminazione diretta . 

• Formula di gioco: Courbillon 

 
Saranno ammesse ai Play/Off in sede unica per la promozione alla Serie B veterani una o più squadre in 

relazione ai posti assegnati dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. 

Ogni squadra potrà inserire nel modulo di presentazione un massimo di 5 (cinque) atleti/e. All’atto 

della presentazione della squadra può essere indicato solo il nominativo degli/delle atleti/e titolari che 

disputano i singolari; la formazione del doppio può essere presentata al momento in cui deve scendere 

in campo. E’ obbligatorio disputare tutte e cinque le partite previste dalla formula, anche negli incontri 

che si svolgono a concentramento. 


