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 Visto la circolare Federale n° 264 del 4 marzo 2021, dove indicava l’orario di inizio degl’incontri 
svolti nelle giornate infrasettimanali; 

 Visto il comunicato ufficiale n°15 del 06 marzo 2021 dove il Comitato Regionale Marche 
comunicava i giorni di svolgimento degl’incontri dei Campionati Nazionali di Promozione 1°, 2°, e 
3° categoria; 

Si rende opportuno alcune modifiche regolamentari emanate a suo tempo dal Comitato Regionale 
Marche in merito ai Campionati in questione. 

 

REGOLAMENTO REGIONALE FASI ELIMINATORIE 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 1°- 2°- 3° CATEGORIA 2021 
 

Nei gironi all’italiana verranno assegnati 3 (tre) punti per ogni incontro vinto, un punto in caso di pareggio. 
Ai fini della classifica finale, in caso di parità tra una o più squadre, per stabilire la vincente sarà applicato il 
regolamento del Campionato Italiano di Promozione 1^, 2^, 3^ Categoria. 
Per la fase ad eliminazione diretta vige il regolamento della fase finale del Campionato Italiano 
di Promozione 1^, 2^, 3^ Categoria. 

Riscaldamento e prova campi: 

- 1^ e 2^ Categoria: la squadra ospitante può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro 
dalle 13.45 alle ore 14.00, la squadra ospite può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro dalle 
14.00 alle 14.15. 

La Società ospitante deve garantire, alla società ospite, la disponibilità per il mattino del sabato fissato per 
l'incontro, dalle ore 10.15 alle 11.45, e dalle ore 11.45 alle ore 12.30 la Società ospitante può utilizzare le corsie 
designate per l’incontro e le corsie confinanti per il riscaldamento. 

Per eventuali incontri serali, la squadra ospitante deve indicare le corsie destinate all’incontro, entro 48 ore 
dall’orario di inizio e metterle a disposizione, se libere da manifestazioni federali, una sola volta nelle 48 ore 
antecedenti l’incontro. 

- 3^ Categoria: la squadra ospitante può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro dalle 
ore 08.25 alle ore 08.40. La squadra ospite può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro dalle 
ore 08.40 alle ore 08.55. 
Se richiesto, la squadra ospitante deve indicare le corsie destinate all’incontro, entro 72 ore dall’orario di inizio e 
metterle a disposizione, se libere da manifestazioni federali, una sola volta nelle 72 ore antecedenti l’incontro.  
Per gli incontri autorizzati che si svolgono il sabato, si attua la fase di prova campi e riscaldamento come quelli 
della 1^ e 2^ Categoria. Non è consentito utilizzare corsie scoperte. 
Nella fase interprovinciale può essere richiesto, per la 3^ categoria, lo spostamento degli incontri al sabato 
pomeriggio, sempre che le corsie non siano impegnate per altri incontri o manifestazioni Federali. L’eventuale 
richiesta dovrà pervenire per iscritto al Comitato Regionale firmata dai rispettivi Presidenti delle Società interessate 
almeno 4 giorni prima della data richiesta. 
Per le eventuali fasi interregionali le date degl’incontri saranno concordate preventivamente dai Comitati Regionali 
interessati.  
Nella fase provinciale e interprovinciale gli incontri saranno diretti da un Commissario messo a disposizione 
dall’organo competente. Ogni squadra provvederà a fornire un arbitro di partita, nel caso in cui la squadra ospite 
ne fosse sprovvista, sarà cura della società ospitante provvedere ad entrambi gli arbitri di partita.  
 

 

Giorni e orari per lo svolgimento delle fasi eliminatorie: 

1^ categoria Sabato, orario di inizio senza tolleranza ore 14:30 
2^ categoria Sabato, orario di inizio senza tolleranza ore 14:30 
3^ categoria Domenica, orario di inizio senza tolleranza ore 09:00 

 

Eventuali ricorsi devono essere presentati agli organi competenti entro 48 ore dallo svolgimento dei fatti.  
La mancata partecipazione della Società ad un incontro comporta l’esclusione dal Campionato. 
Penalità per le squadre che si ritirano o vengono escluse dal Campionato prima del termine: 

 Sanzione di € 155,00 e divieto di iscrizione in tutte le categorie per l’anno successivo. 
In caso di ritiro od esclusione dal Campionato di una Società, tutti i risultati degli incontri da essa disputati saranno 
annullati. 
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Disposizioni in caso di sospensione incontro Campionato di Promozione per Società 
 

 
 Qui di seguito si comunicano le disposizioni regolamentari in caso di sospensione di un incontro del 
campionato di Promozione per società e ripresa dopo in altra data: 
 
Per il Direttore: 

 Se un incontro viene sospeso (per eventi eccezionali) il direttore di gara deve comunicare 
tempestivamente agli organi competenti la motivazione della sospensione; 

 Il direttore deve inviare il referto agli organi competenti comprensivo del punteggio dei set ancora 
incorso; 

 L’organo competente, preso atto della sospensione, comunica alle società interessate la data per il 
proseguo dell’incontro; 

 
Per le Società 

 Una volta stabilita la data della prosecuzione dell’incontro le società hanno diritto alla fase di prova 
campi come da regolamento regionale (15 minuti per società, prima dell’orario previsto di inizio); 

 La società presenta il foglio squadra al direttore dell’incontro, con i nominativi degli atleti, che possono 
anche non essere quelli presenti al momento dell’interruzione; 

 Le formazioni che scendono in campo possono essere quelle che erano in campo al momento della 
sospensione oppure possono essere parzialmente o totalmente cambiate senza che risultino come 
sostituzioni; 

 Le sostituzioni che sono state effettuate prima della sospensione rimangono in essere anche dopo la 
ripresa dell’incontro; 
 

 
Regolamento di gioco 

 La ripresa del gioco deve essere effettuata con il punteggio che risulta dal referto al momento della 
sospensione ed il pallino va posizionato nel punto di inizio partita; 

 La facoltà di tirare la prima boccia o scegliere la testata di partenza deve essere effettuata con il lancio 
della moneta.  

 
 
 
 
 

 


