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CAMPIONATI di 2^ e 3^ CATEGORIA  2019  (inizio ore 20,45)   

    

B.3.3 Divise   

Per ogni turno di gioco, i giocatori della stessa Società, dovranno indossare divise 

omogenee, compresi i giocatori di supporto per la prova di Tiro di Precisione. Possono 

essere usate delle maglie termiche (uguali per tutti) sotto la maglia a manica corta purchè 

dello stesso colore della maglia a manica lunga. Il Dirigente accompagnatore e l’Allenatore 

Tecnico non hanno l’obbligo della divisa.  

 

C. CAMPIONATO DI SOCIETÀ DI PROMOZIONE 2^ CATEGORIA 

C.1 Vincoli di formazione A questo Campionato possono partecipare tutti i giocatori 

tesserati nelle Categorie “C – D”, e gli Under 15 Under 18 e Femminile con abilitazione “C – 

D”. Per ogni incontro le squadre devono essere composte da almeno quattro giocatori di 

Categoria C iscritti a referto, i restanti giocatori possono essere di Categoria D.  

La formula è quindi la seguente:  

1° TURNO ore 20,45 

Tiro di Precisione   

 2° TURNO  

Coppia – Agli 11 punti con limite orario di h. 1:15  

 Terna – Agli 11 punti con limite orario di h. 1:15  

 Individuale – Agli 11 punti con limite orario di h. 1:15  

 Coppia – Agli 11 punti con limite orario di h. 1:15   

 3° TURNO – Idem 

 Gli abbinamenti degli incontri delle Coppie del 2° e del 3° Turno verranno stabiliti da 

quanto indicato dalle società nella lista presentata all’arbitro (la prima coppia indicata 

giocherà contro l’altra prima coppia indicata nel primo campo in ordine di numerazione, la 

seconda coppia indicata giocherà contro l’altra seconda coppia indicata nell’altro campo 

adibito alla disputa delle coppie). In tutti gli incontri del 3° turno le formazioni dovranno 

essere variate con almeno un giocatore rispetto al 2° turno, considerando anche le 

eventuali sostituzioni. 

I giocatori avranno a disposizione, per il riscaldamento, 5 minuti prima della prova di Tiro di 

Precisione. Prima del secondo e terzo turno saranno concessi 10 minuti di riscaldamento. I 

giocatori potranno effettuare un massimo di tre prove per giornata. Ogni squadra potrà 

inserire a referto un massimo di Dodici giocatori. Le sostituzioni possono essere effettuate 

nelle partite a Coppie e Terna (un giocatore per formazione).  



D. CAMPIONATO DI SOCIETÀ DI PROMOZIONE 3^ CATEGORIA  

INIZIO ore 20,45 

A questo Campionato possono partecipare esclusivamente i giocatori tesserati nella 

Categoria D, e gli Under 15 Under 18 e Femminile con abilitazione D.  

 

Per tutto il resto  come la 2^CATEGORIA (senza tiro di precisione) 

 

 

 

 

Accedono alla fase Regionale 7 società per la 3° categoria e 

 6 società per la 2° categoria  7 società per la 2° categoria 
 

3° categoria: 

le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno un incontro di Andata e Ritorno per 

determinare le 7 qualificate: 

la prima classificata prenderà una seconda classificata a gironi incrociati con sorteggio; 

la prima classificata giocherà l’andata in trasferta;  

ANDATA :  MARTEDI 14 MAGGIO ore 20,45 

RITORNO: MARTEDI 21 MAGGIO ore 20,45 

 

2° categoria: 

le prime 2 classificate di ogni girone disputeranno un incontro di Andata e Ritorno : 

la prima classificata prenderà una seconda classificata a gironi incrociati con sorteggio; 

la prima classificata giocherà l’andata in trasferta;  

le 4 vincitrici accedono alla fase regionale; 

le 4 perdenti disputeranno un incontro su campo neutro: le 2 vincitrici accedono alla fase 

regionale. 

Tra le 4 perdenti verrà esclusa la peggior classificata (secondo disposizioni tecniche FIB) 

ANDATA:  GIOVEDI 16 MAGGIO ore 20,45 

RITORNO:  GIOVEDI 23 MAGGIO ore 20,45 

SPAREGGIO:  GIOVEDI 30 MAGGIO ore 20,45 

 

 

 

La fase regionale sarà il 30 giugno 2019 


