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REGOLAMENTO REGIONALE FASI ELIMINATORIE 
 

CAMPIONATO DI PROMOZIONE 1°- 2°- 3° CATEGORIA 2019 
 

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 Serie. 

Per la fase ad eliminazione diretta vige il regolamento del Campionato Italiano di Categoria. 

Riscaldamento e prova campi: 

- 1^ 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. 

- 2^ e 3^ Categoria: la squadra ospitante può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro 
dalle ore 19.55 alle ore 20.10. La squadra ospite può effettuare il riscaldamento nelle corsie destinate all’incontro 
dalle ore 20.10 alle ore 20.25. 

Se richiesto, 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.  

Per gli incontri autorizzati che si svolgono il sabato, si attua la fase di prova campi e riscaldamento come quelli 
della 1^ Categoria. 

Non è consentito utilizzare corsie scoperte. 

Nella fase interprovinciale può essere richiesto, per la 2^ e 3^ categoria, lo spostamento degli incontri al sabato 

pomeriggio. L’eventuale richiesta dovrà pervenire per iscritto al Comitato Regionale firmata dai rispettivi Presidenti 

delle Società interessate almeno 4 giorni prima della data richiesta. 

Nella fase provinciale e interprovinciale gli incontri saranno diretti da un Commissario messo a disposizione dal 

Comitato Provinciale ospitante. Ogni squadra provvederà a fornire un arbitro di partita. 

Nella fase interregionale gli incontri saranno diretti da un Commissario e due arbitri di partita che verranno messi 

a disposizione dal Comitato Provinciale della squadra ospitante. 
 

Gli atleti acquisiscono i punti come segue: 

A tutti gli atleti impiegati della società vincitrice dell’incontro verrà assegnato 1 punto promozione/retrocessione.  
 

Giorni e orari per lo svolgimento delle fasi eliminatorie: 

1^ categoria Sabato, orario di inizio senza tolleranza ore 14:30 
2^ categoria Mercoledì, orario di inizio senza tolleranza ore 20:30 
3^ categoria Lunedì, orario di inizio senza tolleranza ore 20:30 

 

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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