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Oggetto: Criteri per l’organizzazione di manifestazioni e criteri di valutazione dei punteggi per la convocazione ai 
Campionati Nazionali e Regionali delle categorie seniores maschili per la stagione 2021.  
 
Le richieste e le modalità di svolgimento delle manifestazioni sono soggette al 
rispetto di tutte le normative vigenti emanate per contrastare la diffusione del 
Covid-19. 

 
* N.B.: le gare serali di ogni genere non possono essere effettuate fino a nuova disposizione. 
 
 

1 - GARE NAZIONALI SENIOR MASCHILI 
1.1 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 finali separate, e potranno avere sia carattere 
Nazionale che Regionale. 

1.2 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 separata sia a carattere Nazionale che Regionale. 

 
2 - GARE NAZIONALI E REGIONALI FEMMINILI 

2.1 Vedi disposizioni tecniche e regolamenti vari 2021 
 

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 Gare separate per le categorie A, B e C 
3.4 È possibile organizzare gare a categorie condizionate nel periodo compreso tra il 01 Novembre 2021 ed il 31 Dicembre 2021. 

 

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 

 
 

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 separata per la Cat. B-C finali il sabato. 
a.4) Gare separate per le categorie A, B e C Finali sabato. 

 
 

Nel periodo di svolgimento dei Campionati di Promozione per società (1°/2°/3° Categoria), le gare serali 
per la Categoria A devono essere organizzate separate fino alla fine e con finali al venerdì sera, per le 
categorie B e C devono essere separate fino alla fine con finali al sabato. 

 
 

4.4 È possibile organizzare gare serali della durata di due settimane esclusivamente nel periodo compreso tra il 01 Novembre 2021 ed 
il 31 Dicembre 2021. 

4.5 Per la quota d’iscrizione per le gare regionali, viene consigliata la tabella A; è facoltà di ogni società chiedere l’utilizzo anche della 
tabella B 

4.6 N.B.: Le gare organizzate entro il 30 aprile 2021 verranno convalidate dal comitato Regionale il prima possibile, tutte le 
manifestazioni che si svolgeranno dal 01 maggio 2021 al 31 dicembre 2021 saranno convalidate dal Comitato Regionale 60 giorni 
prima dell’evento. 
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5 - GARE LUI/LEI 
5.1 Le manifestazioni potranno essere a carattere Nazionale, Regionale o Provinciale; saranno autorizzate solo se nella Regione sede 
della Società richiedente, o in quelle limitrofe, non siano già programmate gare femminili. 
5.2 Le iscrizioni delle atlete donne dovranno essere effettuate tenendo conto della loro abilitazione maschile seniores.  
Si potranno organizzare rispettando uno dei seguenti criteri:  

• formazioni senza vincolo di categoria;  
• formazioni con categorie imposte;  
• formazioni senza vincolo di Società.  

 

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. 

 
8 - CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘ A’ 

8.1 Il termine per la validità dei punteggi acquisiti per la partecipazione ai Campionati Nazionali Assoluti Senior maschili di Cat. A è fissato 
al 30-09-2021. 

8.2 Il Comitato Regionale proporrà le formazioni in accordo con il Delegato Provinciale per i prossimi Campionati Nazionali Assoluti in 
base ai criteri elencati al punto 9.1 del presente regolamento. 

8.3 Le convocazioni avverranno con vincolo di Società e/o vincolo Territoriale, e le formazioni partecipanti ai Campionati Assoluti devono 
indossare la divisa di Società o del Comitato di appartenenza. 

 
9 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI SENIOR 

MASCHILI CATEGORIA ‘A’ 
 

9.1 I criteri di selezione degli atleti di Cat. A per i Campionati Italiani Assoluti sono quelli riportati nelle Disposizioni Tecniche Nazionali 
2021: 

• punteggi acquisiti validi per la Classifica di Alto Livello; 
• punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti. 

 

TABELLA VALORE PUNTI GARE 
Gara Nazionale Alto Livello 1=1 
Gara Nazionale Sport Tutti 1=0,5 
Gara Regionale 1= 0,33 
Gara Provinciale 1= 0,25 

 
10 - CAMPIONATI PROMOZIONALI SENIOR MASCHILI CATEGORIA ‘ B-C’ 

10.1 Il termine per la validità dei punteggi acquisiti per la partecipazione ai Campionati Nazionali di Promozione maschili di Cat. B-C è    
fissato al 30-09-2021. 

10.2 Il Comitato Regionale proporrà le formazioni in accordo con il Delegato Provinciale per i prossimi Campionati Nazionali di Promozione 
in base ai criteri elencati al punto 11.1 del presente regolamento. 

10.3 Le convocazioni avverranno con vincolo di Società e/o vincolo Territoriale, e le formazioni partecipanti ai Campionati Nazionali 
di Promozione devono indossare la divisa di Società o del Comitato di appartenenza. 

 
11 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PUNTEGGI PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI DI PROMOZIONE SENIOR 

MASCHILI CATEGORIA ‘B-C’ 
11.1 I criteri di selezione degli atleti di Cat. B-C per i Campionati di Promozione maschili sono quelli riportati nelle Disposizioni Tecniche 

Nazionali 2021: 
• punteggi acquisiti nell’attività Sport per tutti. 

TABELLA VALORE PUNTI GARE 
Gara Nazionale Sport Tutti 1=1 
Gara Regionale 1= 0,5 
Gara Provinciale 1= 0,33 
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