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Oggetto: Criteri per l’organizzazione di manifestazioni stagione 2019/2020 e criteri di valutazione dei punteggi 
per la convocazione ai Campionati Nazionali e Regionali delle categorie seniores maschili per la stagione 2020. 
 
 

1 - GARE NAZIONALI SENIOR MASCHILI 
1.1 Le gare nazionali senior maschili si potranno svolgere sia separate fino alla fine per le categorie A, B e C, sia A-B (finale unica) e 

C separata, sia A separata e B-C (finale unica) come da disposizioni tecniche nazionali; 
1.2 Se in concomitanza ad una gara nazionale cat. A, la stessa società organizza anche gare per le categorie B e C, queste ultime 

dovranno obbligatoriamente essere riservate alla specialità Coppia o Terna con finale unica o separate, e potranno avere sia 
carattere Nazionale che Regionale. 

1.3 In concomitanza con una gara Nazionale di cat. A possono essere organizzate, da altro Comitato provinciale, solo ed 
esclusivamente gare per le categorie B e C con finale unica o separata sia a carattere Nazionale che Regionale. 

 

2 - GARE NAZIONALI E REGIONALI FEMMINILI 
2.1 Vedi disposizioni tecniche e regolamenti vari 2020 

 

3 - GARE REGIONALI MASCHILI FESTIVE, PREFESTIVE E NOTTURNE 
Le modalità di svolgimento contemplate sono: 

3.1 Gara unica per le categorie A+B+C. Il quadro gara non deve far saltare più di una categoria, fino al possibile. 
3.2 Gara unica per le categorie A+B - Gara unica per la cat. C  
3.3 Gara unica per le categorie A -  Gara unica per la cat. B+C  
3.4 Gare separate per le categorie A, B e C 
3.5 È possibile organizzare gare a categorie condizionate nel periodo compreso tra il 1 Luglio 2019 ed il 30 Settembre 2020. 

 

4 - GARE REGIONALI SERALI 
4.1 Le gare regionali serali dovranno essere svolte ai punti 12 
4.2 L’inizio delle fasi eliminatorie è fissato alle ore 20.30 
4.3 Nelle finali programmate il Venerdì in caso di spareggi l’orario di inizio è fissato alle ore 20.00 

 

a) Dal 1 Ottobre 2019 al 03 Novembre 2019 le finali delle gare regionali serali Cat. A potranno 
disputarsi sia il Venerdì che il Sabato; 

 

Modalità di svolgimento contemplate: 
a.1) Gara unica per le categorie A+B+C. Finali il sabato; Il quadro gara non deve far saltare più di una categoria fino al 

possibile. 
a.2) Gara unica per le categorie A+B - Gara unica per la cat. C. Finali tutte il sabato 
a.3) Gara unica per le categorie A. Finale venerdì o sabato - Gara unica o separata per la cat. B-C finali il sabato. 
a.4) Gare separate per le categorie A, B e C Finali sabato. 

 

b) Dal 04 Novembre 2019 al 31 Marzo 2020 le finali della categoria A dovranno svolgersi il Venerdì 
(inizio ore 20.00), mentre per le categorie B e C le finali dovranno svolgersi il Sabato. 

 
 

Modalità di svolgimento contemplate: 
b.1) Gara separata per la categoria A (finali il Venerdì) e gara unica o separata per le categorie B e C (finali il Sabato). 

 

c) Dal 1 Aprile 2020 al 30 Settembre 2020 è possibile organizzare gare serali con le modalità del 
periodo 1 Ottobre 2019 al 03 Novembre 2019. 

 

4.4 È possibile organizzare gare serali della durata di due settimane esclusivamente nel periodo compreso tra il 1 Luglio 2020 ed il 30 
Settembre 2020. 

4.5 Per la quota d’iscrizione per le gare regionali, viene prestabilita la tabella B; è facoltà di ogni società chiedere l’utilizzo della tabella 
A 
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5 - GARE LUI/LEI 
5.1 Vedi Disposizioni Nazionali 

 

6 - GARE JUNIORES 
6.1 Le gare giovanili per la categoria Under 12 devono essere disputate a SQUADRE. 

 

 

7 - NORME GENERALI  
7.1 In tutte le gare le partite terminano a punti 12; 
7.2 Le Società devono indicare obbligatoriamente, sul manifesto-gara la tabella d’iscrizione a cui si fa riferimento. 
7.3 Tutti i manifesti delle gare devono essere autorizzati dal Comitato Regionale. 
7.4 La rinuncia all’organizzazione di una gara regionale già a calendario, con un preavviso inferiore a 60 giorni dallo svolgimento della 

stessa, comporterà alla società il pagamento (parziale o totale) del nulla osta. 
 

8 - CAMPIONATI PROVINCIALI SENIOR MASCHILI 
8.1 Ogni prova fa riferimento alla tabella gare provinciali per la categoria B; 
8.2 Nelle specialità coppia e terna è permesso il completamento della formazione con giocatori della categoria immediatamente inferiore 

anche femminile (categoria di riferimento dell’attività maschile) e sono escluse le categorie giovanili; la terna può essere completata 
anche da due atleti di categoria inferiore. 

8.3 I punteggi assegnati nei campionati provinciali saranno validi anche per le promozioni e retrocessioni di categoria.  
8.4 Se un componente delle formazioni di Coppia o Terna prima classificata non può partecipare ai Campionati Regionali potrà essere 

sostituito con un altro giocatore della stessa società anche di categoria inferiore. 
8.5 Se l’impedimento riguarda l’intera formazione o i 2/3 della stessa questa verrà sostituita con la formazione che la segue nella 

classifica della relativa prova.  
8.6  Per impedimento non è inteso il trasferimento dell’intera formazione pertanto la formazione conserva il diritto anche con maglia di 

altra società; se il trasferimento non è riferito all’intera formazione vengono applicati i criteri sotto descritti: 
 

Formazione  Trasferimento n. x 
giocatori 

Partecipano  Giocatore in sostituzione 

INDIVIDUALE  1  Conserva il diritto  -- 
COPPIA  1  1 giocatore rimanente  1 giocatore stessa società 
COPPIA  2 alla stessa società  Conservano diritto con nuova società  -- 
COPPIA  2 a società diverse  Perdono diritto  Formazione 2^classificata 
TERNA  1  2 giocatori rimanenti  1 giocatore stessa società 
TERNA  2 alla stessa società  Perdono diritto  Formazione 2^classificata 
TERNA  3 alla stessa società  Conservano diritto con nuova società  -- 
TERNA  2 o 3 a società diverse  Perdono diritto  Formazione 2^classificata 
La formazione non conserva il diritto qualora il trasferimento avviene ad altro Comitato Regionale o diversa 
Delegazione Provinciale di appartenenza. 

 
8.7 La Società con atleti che hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione, per la partecipazione ai 

Campionati Regionali, deve optare per la formazione di tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale). 
8.8 In caso di rinuncia di una o più formazioni aventi diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali, queste verranno 

sostituite dalla 2° classificata ai Campionati Provinciali, in caso di ulteriore rinuncia verranno sostituite dalla 3° classificata e 
successivamente dalla 4° classificata (purché vincitrice di girone eliminatorio). In caso di ulteriori rinunce le formazioni 
verranno scelte dal Comitato Provinciale indipendentemente dalla classifica maturata ai Campionati Provinciali. 

8.9 Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata gli atleti Campioni Provinciali che rinunciano a partecipare ai 
Campionati Regionali non possono partecipare agli stessi con la seconda formazione selezionata dal Comitato Provinciale. 

 
 

9 - CRITERI PER LA CONVOCAZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘A-B-C’ 
9.1 La formazione vincitrice dei Campionati Provinciali parteciperà di diritto ai Campionati Regionali, mentre la seconda formazione verrà 

selezionata in base alla classifica al 17/05/2020 per la Cat. A e 22/03/2020 per la Cat. B-C.  
9.2 I giocatori di categoria inferiore che andranno a completare le formazioni verranno promossi d’ufficio se, vincendo i Campionati 

Regionali, parteciperanno ai Campionati Italiani Assoluti e di Promozione. 
9.3 I criteri di valutazione dei punteggi per la selezione della seconda formazione di Cat. A che parteciperà ai Campionati Regionali sono 

quelli usati per le convocazioni ai Campionati Italiani Assoluti (punto 12.1 del presente regolamento), mentre per le Cat. B e C la 
classifica generale. 

9.4 Le formazioni vanno con vincolo di Società. 
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10 - I CAMPIONATI REGIONALI SI SVOLGERANNO:  
10.1 Senior Cat. A Comitato Ancona (13/06/2020) 
10.2 Senior Cat. B/C Comitato Ascoli Piceno (19/04/2020: data da confermare in base al calendario Nazionale e Regionale) 
10.3 Juniores Comitato di Macerata (Da definire) 
10.4 Femminile Cat. AF/BF/CF finali Comitato Pesaro (14/03/2019: data da confermare in base al Calendario Nazionale e Regionale) 

 

11 - CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘ A’ 
11.1 Il termine per la validità dei punteggi acquisiti per la partecipazione ai Campionati Nazionali Assoluti Senior maschili di cat. A1-A è 

fissato al 12-07-2020 
11.2 La formazione vincitrice dei Campionati Regionali parteciperà di diritto ai Campionati Nazionali Assoluti. 
11.3 Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la partecipazione ai 

Campionati Italiani, il diritto passa alla formazione che la segue in classifica nella relativa prova. 
11.4 In assenza di titoli Regionali con convocazione assicurata su quorum Regionale, il Delegato Provinciale proporrà le formazioni per i 

prossimi Campionati Nazionali Assoluti in base ai criteri elencati al punto 12.1 del presente regolamento. 
11.5 Le convocazioni avverranno con vincolo di Comitato, e le formazioni partecipanti ai Campionati Assoluti devono indossare la divisa 

di Società o del Comitato di appartenenza. 
 

12 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR 
MASCHILI CATEGORIA ‘A1-A’ 
 

12.1 I criteri di selezione degli atleti di cat. A1-A per i Campionati Italiani Assoluti sono quelli riportati nelle Disposizioni Tecniche Nazionali 
2019/2020: 

 
 (*) Nota Bene: i punti Nazionali, Regionali e Provinciali sono quelli che si assegnano in seguito al girone vinto ed all’eventuale piazzamento 
finale in base al quadro gara. 
 
13 - CRITERI PER LA CONVOCAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI DI PROMOZIONE SENIOR MASCHILI 
CATEGORIA ‘B-C’ 
 

13.1 La formazione vincitrice dei Campionati Regionali parteciperà di diritto ai Campionati Nazionali di Promozione. 
13.2 Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la partecipazione ai 

Campionati di Promozione, il diritto passa alla formazione che la segue in classifica nella relativa prova. 
13.3 In assenza di titoli Regionali con convocazione assicurata su quorum Regionale, il Delegato Provinciale proporrà le formazioni 

per i prossimi Campionati Nazionali di Promozione in base alla classifica al 03 maggio 2020. 
13.4 Le convocazioni avverranno con vincolo di Comitato, e le formazioni partecipanti ai Campionati di Promozione devono indossare la 

divisa di Società o del Comitato di appartenenza. 
 

 


