
COMITATO REGIONALE MARCHE
DELEGAZIONE DI ANCONA 

Valevoli per la partecipazione ai Campionati Regionali 2020 

SPECIALITA’ GIORNO DATA ORE SOCIETA’ CHIUSURA ISCRIZIONI 

CAT. - A 

INDIVIDUALE MARTEDI 19/11/2019 20,30 Elim. SERRA’ DE CONTI 10/11/2019 
GIOVEDI 21/11/2019 20,30  Finali 

COPPIA MARTEDI 26/11/2019 20,30  Elim. CARTIERE MILIANI 17/11/2019 
GIOVEDI 28/11/2019 20,30  Finali 

TERNA MARTEDI 17/12/2019 20,30  Elim. CASENUOVE 08/12/2019 
GIOVEDI 19/12/2019 20,30  Finali 

CAT. - B 

INDIVIDUALE DOMENICA 03/11/2019 09.00 OLIMPIA MARZOCCA 25/10/2019 

COPPIA DOMENICA 10/11/2019 09.00 SACRA FAMIGLIA  01/11/2019 

TERNA DOMENICA 01/12/2019 09.00 BAR CARDELLI 22/11/2019 

CAT. - C 

INDIVIDUALE DOMENICA 03/11/2019 09.00 CHIARAVALLESE 25/10/2019 

COPPIA DOMENICA 10/11/2019 09.00 CAMPANELLI MOIE 01/11/2019 

TERNA DOMENICA 01/12/2019 09.00 BARBARA 22/11/2019 

QUOTE ISCRIZIONE: INDIVIDUALE €.10,00 – COPPIA €. 17,00 – TERNA €.23,00 

REGOLAMENTO 2019/2020 

1) Possono partecipare tutti i tesserati FIB 2019/2020 della Delegazione Provinciale di Ancona.
2) Le società affiliate sono tenute a mettere a disposizione un commissario di campo per la direzione delle eliminatorie che si svolgeranno nei propri impianti.
3) Tutte le partite finali comprese, andranno ai punti 12 (dodici).
4) I sorteggi verranno effettuati dal Direttore di Gara.
5) Le iscrizioni si chiuderanno 8 (otto) giorni prima dell’inizio della manifestazione.
6) E’ obbligatorio il vincolo di società e la divisa sociale.
7) Nelle specialità coppia e terna è permesso il completamento della formazione con giocatori della categoria immediatamente inferiore, anche femminile (categoria di riferimento

maschile), sono escluse le categorie giovanili; la terna può essere completata anche da due atleti di categoria inferiore.
8) I giocatori che andranno a completare le formazioni di categoria superiore verranno promossi d’ufficio se, vincendo i Campionati Regionali, parteciperanno ai Campionati Italiani.
9) Acquisisce il diritto alla partecipazione ai Campionati Regionali la formazione campione Provinciale.
10) La seconda formazione verrà scelta dalla Commissione Tecnica Regionale in base ai criteri usati per le convocazioni ai Campionati Assoluti per la Cat. A al 17 maggio 2020 e alla

classifica generale al 22 marzo 2020 per le Cat. B-C.
11) Quando i Campionati Regionali vengono svolti in un’unica giornata, la Società con atleti che hanno conseguito il titolo di Campione Provinciale in diversi tipi di formazione deve

optare per la formazione di tipo maggiore (in ordine decrescente Terna, Coppia, Individuale).

A) 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 Regionale indipendentemente dalla classifica maturata ai Campionati Provinciali.

12) Se un componente delle formazioni Coppia o Terna prima classificata non può partecipare ai Campionati Regionali potrà essere sostituito con un altro giocatore della stessa Società
secondo quanto previsto al punto 7; se l’impedimento riguarda l’intera formazione o i 2/3 della stessa verrà applicato il paragrafo A) del suddetto punto 10).

13) 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. 

14) 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.

Ai Campionati Nazionali parteciperanno, con vincolo di Comitato e nel rispetto del quorum assegnatoci, i seguenti atleti: 
- I Campioni Regionali delle varie specialità;
- I giocatori con il maggior punteggio, in base alle diverse disposizioni impartite dalla FIB Nazionale e Regionale.
- Alle formazioni Campioni Regionali di coppia e terna non è consentita la sostituzione di nessun atleta per la partecipazione ai Campionati Italiani.

Il termine per l’acquisizione dei punteggi, validi per la partecipazione ai Campionati Italiani Assoluti, è stato fissato al 12/07/2020 ed al 03/05/2020 per i Campionati di Promozione B-C 
Le formazioni vincenti le eliminatorie verranno premiati con Concorso di Partecipazione come da “Tabella B” Gara Provinciale.

            I punteggi assegnati nei campionati provinciali saranno validi anche per i passaggi e retrocessioni di categoria. 

IL RESPONSABILE DELLA C.T. 
Andrea Brescini 

IL PRESIDENTE 
Corrado Tecchi 

       Aggio. 26.09.2019 

CAMPIONATI PROVINCIALI 2020 


