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02 REGOLAMENTO INDIVIDUALE – PARTE GENERALE 

Art. 01 Definizioni. 
Si rimanda all’art. 01 del Regolamento Nazionale dell’Attività Individuale. 

Art. 02 Programma di attività. 
Il Comitato Regionale FITeT del Friuli Venezia Giulia indice per la stagione 2016/2017 la 
seguente attività individuale: 

1) N° 4 Tornei predeterminati giovanili; 
2) N° 5 Tornei predeterminati; 
3) N° 1 Campionati Provinciali; 
4) Campionati Regionali; 
5) Tornei paralimpici; 
6) Tornei Veterani e Seniores; 
7) Tornei Open; 
8) Tornei promozionali giovanili e non; 
9) Altri tornei regionali, interregionali e internazionali. 

I Tornei di cui ai punti 1) e 2) sono validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani dei 
rispettivi settori e categorie.  
Ai tornei predeterminati regionali possono essere inseriti i tornei paralimpici dividendo le 
categorie OPEN di classe 1-5 e OPEN di classe 6-10 maschile e femminile. 
I tornei promozionali giovanili e open saranno organizzati insieme nello stesso giorno; si 
svolgeranno di domenica ed in date non concomitanti con i tornei di cui ai punti 1) e 2). 

Art. 03 Organizzazione degli eventi. 
Il Comitato Regionale ai tornei previsti ai punti 1), 2), 4), 5), 6) e 7) può delegarne 
l’organizzazione alle società sportive che ne faranno richiesta. 
Al fine di individuare i qualificati ai Campionati Italiani, i tornei predeterminati dovranno 
svolgersi prima degli eventi nazionali. 
L’organizzazione dei tornei promozionali (punto 8) sarà affidata alle società che ne faranno 
richiesta previa autorizzazione del Comitato Regionale. 
La gestione dei Campionati Provinciali (punto 3) è affidata ai Delegati Provinciali. 

Art. 04 Richiesta di gestione logistica. 
La richiesta di gestione logistica scritta deve contenere: 

• Scelta del tipo di manifestazione che s’intende supportare. 
• La data di svolgimento proposta. 
• Nome del responsabile della logistica, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica. 
• Indicazione della località proposta, indirizzo del palazzetto e itinerario per raggiungerlo. 
• Descrizione dell’impianto dove saranno svolte le gare con l’indicazione del numero delle 

aree di gioco che si possono allestire e di quali misure saranno le aree di gioco. 
• Dichiarazione di aver ricevuto dall’Ente proprietario o gestore dell’impianto la 

disponibilità all’uso dell’impianto stesso per tutta la durata della manifestazione. Non 
saranno prese in considerazione autorizzazioni parziali o condizionate per la 
concomitanza di altre manifestazioni. 

• La disponibilità o meno di un punto di ristoro all’interno del palazzetto. 
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Art. 05 Competenze del Comitato Regionale. 
Il Comitato Regionale deve: 

1) Fare la scelta fra le richieste pervenute e assegnare la gestione logistica, 
2) Comunicare alle società affiliate FITeT della Regione entro 20 giorni dall’inizio del 

torneo i dati della manifestazione. A tal fine inserirà l’anagrafica, la locandina del torneo 
e le gare previste nel Portale Risultati Regionali rendendo in questo modo visibile a tutti 
i dettagli della manifestazione, 

3) Richiedere al FAR la designazione del giudice arbitro incaricato, ed incaricare un 
Competition Manager che sarà il responsabile del torneo per il Comitato Regionale. 

4) Ricevere le iscrizioni entro e non oltre le ore 23:59 del giovedì antecedente la 
manifestazione. Scaduto questo termine non sarà più possibile iscriversi e l’elenco degli 
iscritti sarà automaticamente reso visibile a tutti nel portale risultati regionali,  

5) Ricevere via mail dalle società entro e non oltre le ore 12:00 del venerdì antecedente la 
manifestazione le eventuali comunicazione di rinuncia di partecipazione, pulire l’elenco 
degli iscritti dal portale internet e scaricare il file delle iscrizioni. 

6) Concluso il torneo, ricevere dal giudice arbitro il file di dettaglio del torneo generato dal 
programma ufficiale di gestione gare della FITeT (tipo nomefile.man) per trasmetterlo al 
referente Internet nazionale e rendere pubblico tutti i risultati del torneo stesso nel 
portale risultati regionali. 

7) Rimborsare le spese al giudice arbitro, Competition Manager ed eventuali assistenti. 
8) Provvedere alle eventuali premiazioni previste dal regolamento del torneo. 
9) Erogare il contributo alla società che ha gestito la logistica del torneo come previsto 

dalle norme contenute nella “Tabella Tasse e Rimborsi”. 

Art. 06 Competenze del gestore della logistica del torneo. 
L’ente designato alla gestione logistica del torneo deve: 

1) Mettere a disposizione l’impianto sportivo (che possa ospitare non meno di 9 aree di 
gioco) nel quale si disputerà il torneo per tutta la durata della manifestazione. 

2) Allestire l’impianto con l’oscuramento di tutte le aperture verso l’esterno. 
3) Transennare tutte le aree di gioco richieste con copertura totale. 
4) Disporre i tavoli, le reti, i segnapunti, i tavolini e le sedie per il personale arbitrale (il 

tutto omologato e in buono stato d’uso). 
5) Assicurare un’intensità luminosa minima di 400 lux sulle aree di gioco e una 

temperatura interna adeguata (ca. 16 gradi). 
6) Sistemare un tavolo per la giuria con prese di corrente ed impianto d’amplificazione 

sonoro. 
7) Assicurare idonei servizi di spogliatoio, igienici e docce con acqua calda. 
8) Mettere a disposizione per tutta la durata della manifestazione almeno una 

persona, che si occuperà anche di incassare le quote delle società e rimarrà a 
disposizione del Giudice Arbitro. 

9) Sistemare in ordine l’impianto come richiesto dal proprietario o gestore. 
10) Erogare al Comitato Regionale le quote di iscrizione al netto delle spese sostenute 

per le premiazioni, per l’allestimento della palestra e l’acquisto delle palline. 
 
Alla società che ha svolto la gestione logistica del torneo verrà corrisposto il contributo così 
come previsto dalla “Tabella Tasse e Rimborsi”. 
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Art. 07 Adempimenti delle società partecipanti al torneo. 
Le società partecipanti al torneo debbono: 

1) Fare le iscrizioni esclusivamente via portale extranet FITeT usando la propria username e 
password (così come viene fatto per i tornei nazionali) entro e non oltre le ore 23:59 del  
giovedì antecedente alla data della manifestazione. 

2) Comunicare al Comitato Regionale via mail le rinunce o assenze entro e non oltre le ore 
12:00 del venerdì antecedente alla data della manifestazione. In questi casi l’atleta andrà 
escluso dall’elenco degli iscritti e non verrà caricato nel programma gestione gare. 
Nessuna quota d’iscrizione né sanzione è dovuta (rinuncia/assenza tempestiva). 

3) Oltrepassato il termine di cui al punto 2) le rinunce/assenze vanno comunicate per 
iscritto al Giudice arbitro. Le assenze/rinunce comunicate al Giudice arbitro dopo la 
compilazione dei tabelloni comportano il pagamento della quota d’iscrizione.  
Le assenze/rinunce non comunicate o comunicate dopo l’inizio della manifestazione 
comportano il pagamento di una sanzione che si applica per ciascun atleta e della 
quota d’iscrizione come previsto dalla Tabella Tasse e Contributi Regionali. 

4) Pagare le quote d’iscrizione secondo le modalità previste dalla “Tabella Tasse e 
Contributi Regionali”, in contanti alla società organizzatrice o mezzo bonifico al 
Comitato Regionale. 

 
E’ CURA DELLE SOCIETA’ ACCERTARSI NEL PORTALE RISULTATI REGIONALI 
L’AVVENUTO REGOLARE RICEVIMENTO DELLE ISCRIZIONI 

Art. 08 Competenze del Competition Manager. 
Il Competition Manager rappresenta il responsabile del torneo e deve: 

1) Compilare i tabelloni del torneo il giorno stabilito dal programma del torneo 
utilizzando il software ufficiale di gestione gare della FITeT, depurato delle rinunce 
ricevute dalle società (rinuncia/assenza tempestiva). 

2) Fare un aggiornamento del programma di gestione gare e caricare il file delle 
iscrizioni nel computer portatile del Comitato o inviare il file delle iscrizioni via mail 
al giudice arbitro nel caso il giudice opti per usare il proprio computer. 

3) Fornire alla società organizzatrice l’elenco delle quote del torneo da incassare. 
4) Controllare il normale svolgimento della manifestazione e raccogliere eventuali 

segnalazioni da parte delle società. 
5) Conclusa la manifestazione, trasmette al Comitato Regionale tutta la 

documentazione cartacea relativa al Torneo e trasmettere via mail il file generato 
dal software di gestione tornei. 

Art. 09 Competenze del Giudice Arbitro. 
Il giudice arbitro deve: 

1) Verificare l’idoneità dell’impianto e del materiale di gioco. 
2) Interfacciarsi con il Competition Manager per la gestione del torneo. 
3) Far rispettare le norme previste dal regolamento del Torneo, dal Regolamento Regionale 

e Nazionale e comunicare al GUR eventuali osservazioni sulla gestione del torneo e/o 
sul comportamento dei singoli partecipanti. 

 
Il Comitato Regionale corrisponderà al Giudice Arbitro e al Competition Manager i rimborsi 
spese spettanti così come previsti dalla “Tabella Tasse e Rimborsi”. 
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Art. 10 Organizzazione del Torneo. 
Tutte le gare si disputeranno con partite al meglio dei 5 set e con set agli 11 punti. 
In tutti i tornei, le gare per essere disputate devono avere almeno 2 iscritti/e (o 2 doppi). 
Le gare singolari maschile e femminile si disputeranno come previsto dal programma del 
torneo. 
Se previste, le gare di doppio potranno essere formate anche da atleti/e di Società diverse. 
Per la gestione del torneo si farà uso del software ufficiale di gestione gare della FITeT. 
In ogni categoria e settore dovrà effettuarsi la finale dei perdenti delle semifinali, per determinare 
il/la terzo/a classificato/a. 

Art. 11 Qualificazione ai Campionati Italiani 
Gli atleti tesserati per attività agonistica hanno diritto a qualificarsi alla fase nazionale dei 
Campionati italiani. 
Nelle gare di singolare saranno assegnati i punti validi per la qualificazione ai Campionati 
Italiani dei rispettivi settori e categorie secondo i seguenti punteggi: 

 
Posizione Punteggio TopAB 
1° classificato 40 
2° classificato 30 
3° classificato 24 
4° classificato 21 
5° classificato 18 
6° classificato 16 
7° classificato 14 
8° classificato 12 
9° classificato 10 

 

Posizione Punteggio TopAB 
10° classificato 9 
11° classificato 8 
12° classificato 7 
13° classificato 6 
14° classificato 5 
15° classificato 4 
16° classificato 3 
Dal 17° al 32° cl. 2 
Tutti gli altri 1 

Per la qualificazione ai Campionati Italiani saranno presi in considerazione: 
- per i tornei giovanili: i migliori 3 punteggi su 4; 
- per la cat. maschile: i migliori 4 punteggi su 5; 
- per la cat. femminile: tutti i 3 punteggi (ci saranno solo 3 pred. femminili per la 

qualifica ai Campionati Italiani). 
 
In base alla somma dei punti ottenuti in ogni singolo torneo il Comitato Regionale elaborerà una 
classifica che sarà valida per la qualificazione dei Campionati Italiani. Qualora si verificasse 
parità di punteggio fra due o più giocatori, la parità è sciolta adottando nell’ordine i seguenti 
criteri: 1 maggior numero di tornei disputati, 2 maggior numero di tornei vinti e 3 atleta più 
giovane. 

 
La Commissione Nazionale Gare Individuali assegnerà alla nostra Regione il numero degli 
atleti/e - per ogni categoria e settore - che potranno qualificarsi dalla fase regionale, l’elenco sarà 
comunicato durante la stagione sportiva. 
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Art. 12 Tornei promozionali giovanili e open. 
Il Comitato Regionale da facoltà alle associazioni sportive regionali affiliate FITeT che ne fanno 
richiesta di organizzare tornei promozionali giovanili e open. A tali tornei saranno ammessi tutti 
gli atleti tesserati FITeT con tessera agonistica o promozionale.  In questi casi i richiedenti 
dovranno organizzare in proprio la manifestazione, rispettando tutte le direttive impartite dal 
Comitato Regionale, incassando le quote d’iscrizione, assumendosi tutti gli oneri relativi al 
Torneo, quali i rimborsi spese ai giudici arbitri, le premiazioni, la direzione gara, la fornitura del 
materiale di gioco. In tal caso il Comitato Regionale si limiterà ad approvare il regolamento del 
torneo tenendo conto del carattere promozionale della manifestazione e a darne comunicazione 
alle società. 

Art. 13 Convocazioni regionali 
Le convocazioni degli atleti per la rappresentativa del Comitato Regionale saranno effettuate dal 
Referente Tecnico Regionale del Progetto Italia che valuterà tra i vari aspetti la bravura degli 
atleti, il carattere, la partecipazione degli stessi ai tornei nazionali e regionali nonché la 
partecipazione agli stage. 

Art. 14 Società inattive 
Verrà considerata società inattiva e di conseguenza segnalata alla Federazione Nazionale, la 
società che non svolge durante la stagione agonistica almeno due presenze all’attività regionale 
(tornei, stage, campionato) o all’attività nazionale (campionato, tornei giovanili, tornei 
predeterminati o Campionati Italiani). 
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02 REGOLAMENTO INDIVIDUALE – PARTE SPECIFICA 
 

Art. 15 Partecipazione tornei predeterminati 
 
Possono partecipare tutti/e gli/le atleti/e italiani regolarmente tesserati FITeT per la stagione 
2015/2016 per attività agonistica o promozionale. 
A tutti i tornei di cui ai punti 1) e 2) validi per le qualificazioni ai Campionati Italiani dei 
rispettivi settori e categorie, possono iscriversi anche i tesserati stranieri ma non 
qualificarsi ai Campionati Italiani (tranne quelli che rientrano nell’art. 6 comma 9 del 
Regolamento Nazionale delle Attività a Squadre – Parte generale). 
 
Alle gare giovanili maschili gli atleti possono partecipare al proprio settore di appartenenza; solo 
per la categoria giovanissimi maschili gli atleti possono anche partecipare al settore 
immediatamente superiore (solo ed esclusivamente se partecipano anche al loro settore di 
appartenenza e non pagano la tassa di iscrizione per la categoria superiore). 
Alle gare giovanili femminili le atlete possono partecipare al proprio settore di appartenenza e a 
quello superiore (solo ed esclusivamente se partecipano anche al loro settore di appartenenza e 
non pagano la tassa di iscrizione per la categoria superiore) 
Al fine della qualificazione verranno presi in considerazione solamente gli atleti del proprio 
settore di appartenenza. 
 
Per gli atleti stranieri, che entrano in classifica con un punteggio predefinito dalla federazione, 
sarà ricalcolata la loro classifica in base a uno di questi criteri: 

• Se è un nuovo atleta straniero gli sarà assegnato un punteggio inferiore all’ultima testa di 
seri del torneo 

• Se è un atleta straniero già in classifica verrà calcolato un punteggio facendo la media tra 
le 3 migliori vittorie e le 3 peggiori sconfitte, se durante la stagione sportiva non ci fosse 
un numero sufficiente di incontri verrà calcolata sulla base dell’anno precedente. 

 

Art. 16 CATEGORIE 2016/2017 
 
PROMO GIOV.: da sei anni compiuti 
GIOVANISSIMI: nati/e tra l’1.1.2006 a otto anni compiuti 
RAGAZZI/E: nati/e tra l’1.1.2004 ed il 31.12.2005 
ALLIEVI/E: nati/e tra l’1.1.2002 ed il 31.12.2003 
JUNIORES: nati/e tra l’1.1.1999 ed il 31.12.2001 
SENIORES: nati/e tra l’1.1.1998 ed il 31.12.1977 
VETERANI: nati/e entro il 31.12.1977 
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Art. 16 TORNEI PREDETERMINATI 

TIPOLOGIE DI GARE 
o una gara denominata OVER 3500 a cui potranno partecipare tutti gli atleti di 5^ 

categoria con classifica nazionale oltre la posizione 3500, tutti gli atleti agonisti non 
presenti in classifica e gli stranieri il cui punteggio calcolato come specificato nel Art. 
09, è inferiore a quello dell’atleta in posizione 3500 maschile, le atlete femminili 
tesserate agoniste con classifica nazionale oltre la posizione 198 e tutte le atlete 
agoniste non presenti in classifica*. 

o una gara denominata OVER 2000 valida per la qualificazione ai Campionati Italiani 
di 4^ categoria; possono partecipare tutti gli atleti con classifica nazionale oltre la 
posizione 2000, tutti gli atleti maschili di 5^ categoria e le femmine di 5^ e 4^ 
categoria* 

o una gara denominata OVER 453 valida per la qualificazione ai Campionati Italiani di 
3^ categoria; possono partecipare tutti gli atleti con classifica nazionale oltre la 
posizione 453, tutti gli atleti maschili di 4^ e 5^ categoria e le femmine di 4^ e 3^ 
categoria*. Sono previste qualificazioni da questo torneo al TOP16 con un numero 
minimo di 2 atleti. 

o una gara denominata TOP16 a cui potranno partecipare tutti gli atleti di 1^,2^ e 3^ 
categoria e gli atleti di 4^ e 5^ categoria maschile dalla posizione 1 alla 800 della 
classifica nazionale e le atlete con posizione nazionale dalla 1 alla 80*. Il numero 
massimo di atleti iscritti sarà di 14, gli atleti in eccedenza dovranno tassativamente 
partecipare alla gara OVER 453 e qualificarsi. A questi atleti si aggiungono un 
numero di qualificati dalla gara OVER 453 per raggiungere il numero di 16. Questa 
gara sarà valida per la qualificazione ai campionati italiani di 2^ categoria. 

o una gara denominata TOP femminile a cui potranno partecipare tutte le atlete 
femminili tesserate agoniste, indipendentemente dalla categoria e dalla posizione in 
classifica. Questa gara, con le dovute esclusioni delle atlete non aventi diritto, sarà 
valida per la qualificazione ai campionati italiani di 4^, 3^ e 2^ categoria. 

* Le atlete possono partecipare al massimo a 2 categorie, ma non nella medesima giornata 
 

FORMULE DI GIOCO 
o OVER 3500: Gironi da 4 giocatori e a seguire eliminazione diretta e torneo di 

consolazione o formula TopAB con tabellone TopB a partecipazione facoltativa. 
o OVER 2000: Gironi da 4 giocatori e a seguire formula TopAB con tabellone TopB a 

partecipazione facoltativa. 
o OVER 453: Gironi da 4 giocatori e a seguire formula TopAB con tabellone TopB a 

partecipazione facoltativa. 
o TOP 16: Gironi da 4 giocatori e a seguire formula TopAB. 
o TOP femminile: Gironi da 4 giocatori e a seguire formula TopAB. 
o Gare giovanili: Gironi da 4 giocatori e a seguire formula TopAB o girone unico fino a 

6 iscritti 
 

*   *   * 
 
Per quanto altro non contemplato nel presente Regolamento, vale quanto stabilito dal 
“Regolamento 2016/2017 dell’attività individuale e dei relativi campionati”. 
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03 REGOLAMENTO SQUADRE - PARTE GENERALE 
 

Definizioni. 
Si rimanda all’art. 01 del Regolamento Nazionale dell’Attività a Squadre. 

Programma di attività. 
Il Comitato Regionale F.I.Te.T. del Friuli Venezia Giulia indice e organizza per la stagione 
agonistica 2016/2017 i seguenti Campionati a Squadre: 

1) Serie C2 maschile  
2) Serie D1 maschile 
3) Serie D2 maschile 
4) Serie D3 maschile open e giovanile/promozionale 
5) Serie C femminile 
6) Serie D femminile 
7) Campionati regionali a squadre maschile di settore Veterani 
8) Campionati regionali a squadre di settore Giovanile 

Campionati Regionali di Serie 
Le gare singole (tranne nei gironi promozionali e tranne i doppi) saranno valide per la 
Classifica Regionale Individuale. 

Art. 01 Gestore del Campionato. 
La gestione è affidata al “Responsabile Regionale Gare a Squadre” sig. Di Giusto Thomas. 
Indirizzo: Via Molin Nuovo, 21/A  33010 Tavagnacco (UD) 
E mail: campionati@fitetfvg.it 
Tel. 3473145772 

Art. 02 Diritto all’iscrizione e partecipazione. 
Possono iscriversi tutte le Società del FVG regolarmente affiliate FITeT per l’anno in corso. 
Le società aventi diritto all’iscrizione possono: 

a) iscriversi al campionato di competenza; 
b) rinunciare semplicemente al campionato di competenza, senza diritto a disputare il 

campionato di livello inferiore. 
c) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l’ammissione ad un 

campionato di livello inferiore. 
d) Cessione del diritto sportivo ad altra squadra, anche in questo caso non c’è diritto a 

partecipare al campionato di livello inferiore. 
Per i punti b) e c) la comunicazione alla rinuncia alla partecipazione deve essere comunicata al 
comitato regionale entro e non oltre il 31/07 (per i campionati regionali) e entro il 31/05 (in caso 
di rinuncia alla promozione al campionato nazionale di C1) in modo da ripescare 
tempestivamente le squadre che ne fanno richiesta.  
Eventuali richieste di ripescaggi al campionato di categoria superiore dovranno essere fatte 
contestualmente all’iscrizione del campionato di competenza. 
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Art. 03 Modalità d’iscrizione. 
Per i Campionati di serie C2, D1, D2, D3 Open e C femminile le iscrizioni vanno fatte 
utilizzando i moduli d’iscrizione debitamente compilati e devono pervenire al Responsabile 
Regionale Gare a Squadre entro il 31 luglio 2016, per la serie D3 giovanile/promozionale e la 
serie D Femminile le iscrizioni vanno fatte utilizzato i moduli d’iscrizione debitamente compilati 
e devono pervenire al Responsabile Regionale Gare a Squadre entro il 15 ottobre 2016. 

Art. 04 Giorni ed orari degli incontri. 
Gli incontri si devono svolgere nella giornata festiva prevista dal calendario nazionale con inizio 
compreso fra le 10:00 e le ore 15:00 oppure il giorno precedente (solo se è sabato) con inizio 
compreso tra le ore 16:00 e le ore 19:00. Eventuali anticipi/posticipi possono essere svolti anche 
in giornate feriali con inizio non inferiore alle ore 19.00 e su 2 tavoli. 

Art. 05 Indicazione ed utilizzazione campi di gara. 
Il campo di gara deve avere i requisiti minimi previsti dai vigenti regolamenti nazionali. 
Eventuali vincoli alla disponibilità del proprio campo devono essere chiaramente evidenziati 
all’atto dell’iscrizione. Il Responsabile Campionati si riserva di poterne tenere conto 
compatibilmente alle esigenze dei campionati. 
In aggiunta a quello previsto dal regolamento nazionale si specifica che i campi di gara non 
devono presentare ne pareti, ne pavimenti riflettenti che possano disturbare il regolare 
svolgimento dell’incontro. 

Art. 06 Sostituzione di giocatori in un incontro. 
Quando l’incontro si svolge con la formula Swaithling o Mini Swaithling, dopo le prime tre 
partite, in un qualunque momento il Capitano della squadra ha la facoltà di decidere la 
sostituzione di un giocatore titolare con un atleta di riserva precedentemente riportato nel modulo 
di presentazione della squadra; le sostituzioni sono concesse nel massimo di una; un atleta 
sostituito non può rientrare in gioco. La riserva che è stata inserita a referto, ma non ha giocato 
effettivamente, può giocare liberamente nelle altre serie.  
Quando l’incontro si svolge con la formula Courbillon la sostituzione di un giocatore titolare con 
un atleta di riserva va effettuata dopo le prime tre partite. 

Art. 07 Personale arbitrale. 
Ogni Società ospitante deve rendere disponibile un tesserato FITeT maggiorenne che svolgerà 
negli incontri casalinghi il ruolo di Giudice Arbitro. In caso di più incontri in contemporanea 
sarà sufficiente la presenza di un unico Giudice Arbitro.  
Il C.R. può prevedere controlli sul reale operato del G.A. inviando un Commissario sul luogo di 
gara. In mancanza del G.A. l’incontro non potrà avere luogo e la Società ospitante perderà 
l’incontro a tavolino con il punteggio più sfavorevole.  
La funzione di arbitro al tavolo va espletata, su richiesta del G.A., in alternanza da qualunque 
persona abilitata della società ospitante e ospitata anche quando l’incontro si disputi su due 
tavoli. Se un giocatore non si renderà disponibile ad arbitrare o non troverà un sostituto abilitato 
della propria squadra, essa perderà l’incontro con il punteggio più sfavorevole ed il Giudice 
Arbitro annoterà a referto tale situazione per i provvedimenti da adottare successivamente. 

Art. 08 Tecnico. 
Non è obbligatoria la presenza a referto di un tecnico tesserato FITeT. 
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Art. 09 Compilazione del referto. 
La Società ospitante è responsabile della corretta compilazione del referto da parte del G.A. Il 
referto deve sempre contenere, oltre ai punteggi degli incontri, almeno i seguenti elementi 
essenziali: cognome e nome degli atleti, numero tessera (o sub-judice), settore di appartenenza. 
In allegato ai referti vanno spediti i moduli presentazione squadre debitamente compilati e le 
eventuali dichiarazioni sub-judice con la relativa tassa. 

Art. 10 Comunicazione dei risultati e trasmissione del referto. 
Alla Società ospitante spetta l’obbligo di immettere il referto di gara nell’area extranet del sito 
www.fitet.org, utilizzando la propria username e password entro 24 ore dal termine 
dell’incontro. 
La raccolta dei referti sarà effettuata dal responsabile gare a squadre durante i tornei 
predeterminati oppure in due soluzioni, alla fine del girone di andata e alla fine del girone di 
ritorno. Non sarà necessario inviare i referti via e-mail e/o posta se non espressamente richiesto 
dal responsabile gare a squadre. 
Alla prima inadempienza scatteranno le sanzioni previste dalla tabella Tasse e Contributi 
Regionali. 
Il Responsabile delle Gare a Squadre provvederà a controllare la correttezza di quanto inserito 
on-line rispetto al referto ufficiale, apporterà eventuali correzioni e omologherà l’incontro 
(sempre on-line), tenuto conto degli eventuali fatti giurisdizionali regolati dal Regolamento 
Nazionale. 
Il calendario, i risultati d’ogni incontro e gara, la classifica a squadre, le statistiche di squadra ed 
i rendimenti dei giocatori saranno disponibili nel Portale Risultati Regionali. 

Art. 11 Spostamento della data e/o dell’orario degli incontri. 
Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o dell’orario degli 
incontri rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato in una delle seguenti ipotesi 
documentate: 

a) Impossibilità per uno o più atleti della squadra per la partecipazione a manifestazioni 
nazionali o internazionali, la valutazione del tipo di evento è a carico del comitato 
regionale. 

b) Indisponibilità improvvisa dell’impianto derivante da causa estranea all’attività sportiva e 
indipendente dalla volontà della società ospitante (es. uso palestra per seggio elettorale). 

c) Inagibilità dell’impianto derivante da eventi naturali o riparazione straordinaria disposto 
dal proprietario. 

Tali anticipi o posticipi dovranno effettuarsi entro i dieci giorni precedenti o successivi previsti 
dal calendario compatibilmente con il grado di indisponibilità o inagibilità riscontrato. 
La richiesta di spostamento di un incontro va inoltrata dalla società richiedente (via mail) al 
responsabile Gare a Squadre Regionale almeno 24 ore prima dell’inizio della gara indicando: 

1. Il riferimento alla giornata di calendario a cui si richiede lo spostamento, la serie e il 
nome della squadra. 

2. La data e/o orario proposti e la relativa motivazione documentata dello spostamento. 
Sempre - con le stesse modalità e termini - deve pervenire il parere favorevole della squadra 
avversaria. In caso di richiesta posticipo prolungato nel tempo, il Comitato Regionale potrà 
optare di far  disputare l’incontro in un altro campo. Il responsabile gare a squadre comunicherà 
al più presto a entrambe le società interessate la decisione adottata. 
Le società che giocheranno in altra data e/o orario, rispetto a quella prevista in calendario, senza 
aver ricevuto comunicazione autorizzativa da parte del Responsabile Gare a Squadre Regionale, 
saranno dichiarate entrambe perdenti e verranno sanzionate con un punto di penalizzazione in 
classifica ed una ammenda pari a due volte la tassa. 
Per quanto non previsto fare riferimento all’art.21 R.N.G.S. – Parte generale”. 
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Art. 12 Utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato. 
Gli atleti maschi di qualunque settore che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato 
regionale possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa società di 
livello superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire 
soltanto una volta e detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.  
La non osservanza di questa norma comporterà alla squadra interessata la perdita dell’incontro 
con il punteggio più sfavorevole, la penalizzazione di due punti e la perdita di metà iscirzione 
che dovrà essere reintegrata. 
Qualora una Società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello stesso livello di 
campionato, non può scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e 
vincolato/a alla squadra con la quale è sceso/a in campo per la prima volta. 
Gli atleti del settore maschile non possono disputare due incontri in livelli diversi di campionato 
nello stesso fine settimana (venerdi, sabato e domenica); al contrario, le atlete del settore 
femminile, nello stesso fine settimana, ma non nel medesimo giorno,potranno disputare gli 
incontri di un campionato femminile ed un incontro del campionato maschile. 
Sono ammessi atleti stranieri come da regolamento nazionale attività a squadre – Parte specifica 
(art.1.6.3 - 1.6.4 – 1.6.5). 
E’ possibile utilizzare anche atleti del settore femminile nei campionati a squadre maschile 
regionale e non viceversa. Le atlete non devono essere inserite nell’elenco delle titolari della 
serie A1 e non devono essere di 1^ o 2^ categoria nazionale. 
 
Le atlete possono disputare un solo campionato regionale, che dovrà rimanere lo stesso per tutta 
la stagione. 
 

Art. 13 Classifica. 
In conformità ai regolamenti nazionali verranno assegnati i seguenti punteggi: 2 punti per 
incontro vinto - 1 punto per incontro pareggiato - 0 punti per incontro perso - 1 punto di 
penalizzazione per ciascuna sconfitta per incontri non giocati o considerati tali dalle norme dei 
precedenti articoli. 
 

Art. 14 Cessione del diritto sportivo 
La società, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto attività 
continuata a squadre, nazionale o regionale, può, dal 01.07.16 al 10.07.16, acquisire, non a titolo 
oneroso, il diritto di partecipazione da altra società della stessa regione affiliata da almeno due 
stagioni sportive, che in tale periodo abbia svolto attività, continuata, a squadre nazionale o 
regionale. 
La cessione ad altra società deve avvenire mediante atto sottoscritto fra i legali rappresentanti 
delle parti interessate in conformità ad apposite delibere dei Consigli Direttivi delle Società 
interessate, che deve essere inviato mediante raccomandata postale, a cura della società che 
acquisisce il diritto, al Responsabile Regionale Gare a Squadre.  
 

Art. 15 Materiali di gioco 
E’ consentito l’uso solo di materiale omologato dalla federazione. 
Per tutta la stagione 2016/2017 tutte le squadre di tutti i campionati sono tenuti ad 
utilizzare la stessa tipologia di palline. Le palline utilizzabili nei campionati sono quelle 
nuove in plastica marcate 40+, le palline in celluloide non sono utilizzabili. 
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03 REGOLAMENTO SQUADRE – PARTE SPECIFICA 
Serie C2 Maschile 

Formula 
Saranno formati 2 gironi (A e B) di 6 squadre, con incontri di andata e ritorno, formula 
Swaithling su uno o due tavoli. 
Al termine dei gironi si svolgeranno i play-off per determinare la classifica finale, 
La prime 2 squadre classificata di ogni girone saranno ammesse ai playoff promozione, la 3^ e la 
4^ classificata accederanno ai playoff piazzamento, la 5^ e la 6^ classificata accederanno ai 
playout retrocessione con il seguente programma: 
 
PROMOZIONE 
Incontro 1: 2^ classificata girone B – 1^ classificata girone A 
Incontro 2: 2^ classificata girone A – 1^ classificata girone B 
Finale 1°-2° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 3°-4° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
La squadra 1^ classificata è promossa in serie C1 nazionale 
 
PIAZZAMENTO 
Incontro 1: 4^ classificata girone B – 3^ classificata girone A 
Incontro 2: 4^ classificata girone A – 3^ classificata girone B 
Finale 5°-6° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 7°-8° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
 
RETROCESSIONE 
Incontro 1: 6^ classificata girone B – 5^ classificata girone A 
Incontro 2: 6^ classificata girone A – 5^ classificata girone B 
Finale 9°-10° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 11°-12° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
Le due squadre classificate 11° e 12° posto vengono retrocesse in serie D1. 

Squadre aventi diritto 
A.S.D. U.S. AZZURRA T.T. GORIZIA, ASD LIBERTAS LATISANA, ASD Polisportiva 
San Giorgio, ASTRA SAN VITO, C.S.D.ASK KRAS, DLF ISONTINO, Rangers Candolini, 
S.Marco Pordenone1-olympia's center, TRIESTE SISTIANA A, TRIESTE SISTIANA B, 
TT FIUMICELLO, Udine 2000 

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
 
Per partecipare ai playoff/playout ogni giocatore deve aver disputato, durante la stagione 
regolare un numero di almeno 2 incontri per gli atleti italiani (in deroga all’articolo  1.6.2. Reg a 
Squadre – Parte Specifica) e di 4 incontri per gli atleti stranieri  dello stesso campionato. 
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Serie D1 Maschile 

Formula 
Saranno formati 2 gironi (A e B) di 6 squadre, con incontri di andata e ritorno, formula 
Swaithling su uno o due tavoli. 
Al termine dei gironi si svolgeranno i play-off per determinare la classifica finale, 
La prime 2 squadre classificata di ogni girone saranno ammesse ai playoff promozione, la 3^ e la 
4^ classificata accederanno ai playoff piazzamento, la 5^ e la 6^ classificata accederanno ai 
playout retrocessione con il seguente programma: 
 
PROMOZIONE 
Incontro 1: 2^ classificata girone B – 1^ classificata girone A 
Incontro 2: 2^ classificata girone A – 1^ classificata girone B 
Finale 1°-2° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 3°-4° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
La squadra 1^ classificata è promossa in serie C2, eventuali altre promozioni dipenderanno dalle 
retrocessioni dalla serie C1 nazionale. 
 
PIAZZAMENTO 
Incontro 1: 4^ classificata girone B – 3^ classificata girone A 
Incontro 2: 4^ classificata girone A – 3^ classificata girone B 
Finale 5°-6° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 7°-8° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
 
RETROCESSIONE 
Incontro 1: 6^ classificata girone B – 5^ classificata girone A 
Incontro 2: 6^ classificata girone A – 5^ classificata girone B 
Finale 9°-10° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 11°-12° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
Le due squadre classificate 11° e 12° posto vengono retrocesse in serie D2. 

Squadre aventi diritto 
ASD LIBERTAS LATISANA, CUS UDINE, DLF ISONTINO, Gemona A, Gemona B, 
KRAS B, S.Marco Pordenone2-olympia's center, TRIESTE SISTIANA A, TRIESTE 
SISTIANA B, TT FIUMICELLO, Udine 2000 A, Udine 2000 B 

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
Per partecipare ai playoff/playout ogni giocatore deve aver disputato, durante la stagione 
regolare un numero di almeno 2 incontri per gli atleti italiani (in deroga all’articolo  1.6.2. Reg a 
Squadre – Parte Specifica) e di 4 incontri per gli atleti stranieri  dello stesso campionato. 
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Serie D2 Maschile 

Formula 
Saranno formati 2 gironi (A e B) di 6 squadre, con incontri di andata e ritorno. 
La formula (mini-swaythling o swaythling) sarà decisa alla chiusura delle iscrizioni, in base alla 
preferenza espressa dalle società. 
Al termine dei gironi si svolgeranno i play-off per determinare la classifica finale, 
La prime 2 squadre classificata di ogni girone saranno ammesse ai playoff promozione, la 3^ e la 
4^ classificata accederanno ai playoff piazzamento, la 5^ e la 6^ classificata accederanno ai 
playout retrocessione con il seguente programma: 
 
PROMOZIONE 
Incontro 1: 2^ classificata girone B – 1^ classificata girone A 
Incontro 2: 2^ classificata girone A – 1^ classificata girone B 
Finale 1°-2° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 3°-4° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
La squadra 1^ classificata è promossa in serie D1, eventuali altre promozioni dipenderanno dalle 
retrocessioni dalla serie C1 nazionale. 
 
PIAZZAMENTO 
Incontro 1: 4^ classificata girone B – 3^ classificata girone A 
Incontro 2: 4^ classificata girone A – 3^ classificata girone B 
Finale 5°-6° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 7°-8° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
 
RETROCESSIONE 
Incontro 1: 6^ classificata girone B – 5^ classificata girone A 
Incontro 2: 6^ classificata girone A – 5^ classificata girone B 
Finale 9°-10° posto: Vincente Incontro 1 – Vincente Incontro 2 
Finale 11°-12° posto: Perdente Incontro 1 – Perdente Incontro 2 
Le due squadre classificate 11° e 12° posto vengono retrocesse in serie D3. 

Squadre aventi diritto 
A.S.D. U.S. AZZURRA T.T. GORIZIA, ASD Polisportiva San Giorgio A, ASD Polisportiva 
San Giorgio B, ASTRA SAN VITO, CUS UDINE A, CUS UDINE B, DLF ISONTINO, 
Gemona, KRAS, QUADRIFOGLIO, SAN MARCO PORDENONE 3 - OLYMPIA'S 
CENTER, TRIESTE SISTIANA 
 

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
Per partecipare ai playoff/playout ogni giocatore deve aver disputato, durante la stagione 
regolare un numero di almeno 2 incontri per gli atleti italiani (in deroga all’articolo  1.6.2. Reg a 
Squadre – Parte Specifica) e di 4 incontri per gli atleti stranieri  dello stesso campionato. 
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Serie D3 Maschile Open 

Formula 
Uno o più gironi dove possono partecipare solamente gli atleti tesserati agonisti. 
Ogni girone sarà formato al massimo da 8 squadre. 
Il campionato si disputerà a concentramenti con 2 incontri da disputarsi nello stesso fine 
settimana. Vige l’obbligo di disputare tutte le partite. 
Qualora si formassero 2 o più gironi, al termine degli stessi (1° fase) si svolgeranno gli spareggi 
o i play-off (2° fase) per determinare la classifica finale. 

Squadre avanti diritto 
Possono iscriversi tutte le Società della regione con un numero illimitato di squadre.  

Atleti partecipanti 
Nel girone OPEN possono partecipare solamente gli atleti tesserati agonisti per la stagione 
2016/2017 senza vincoli di età e classifica, secondo le limitazioni riportate nel paragrafo 
Formula. 

Promozioni 
Verrà promossa la prima squadra classificata del girone. Nel caso in cui ci siano più gironi per 
ogni tipologia verranno creati dei playoff in base al numero di squadre iscritte per promuovere 
un numero adeguato di squadre. 

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
Per partecipare ai playoff/playout ogni giocatore deve aver disputato, durante la stagione 
regolare un numero di almeno 2 incontri dello stesso campionato. 

Promozioni 
Verrà garantita la promozione di almeno 1 squadra. Altre promozioni saranno comunicate in 
seguito in quanto dipendenti dai campionati di categoria superiore. 
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Serie D3 Maschile giovanile/promozionale 

Formula 
Uno o più gironi senza vincoli di età dove possono partecipare solamente gli atleti di 5a 
categoria, i non classificati, gli atleti promozionali e gli atleti stranieri il cui punteggio, calcolato 
in base all’Art. 09 del regolamento individuale, rientrano tra i 5a categoria. 
Per essere considerate “giovanili” le squadre devono essere formate da 2 atleti di età compresa 
tra i 7 e i 18 anni (categorie giovanissimi, ragazzi, allievi e juniores agonisti di 5a categoria o 
non classificati e fino all’under 18 promozionali). Nel momento in cui questo criterio non viene 
rispettato, la squadra viene considerata promozionale e sarà dovuta un’integrazione della tassa di 
iscrizione. 
Ogni girone sarà formato al massimo da 8 squadre. 
Il campionato si disputerà a concentramenti con 2 incontri da disputarsi nello stesso fine 
settimana. Vige l’obbligo di disputare tutte le partite. 
Qualora si formassero 2 o più gironi, al termine degli stessi (1° fase) si svolgeranno gli spareggi 
o i play-off (2° fase) per determinare la classifica finale. 

Squadre avanti diritto 
Possono iscriversi tutte le Società della regione con un numero illimitato di squadre.  

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
Per partecipare ai playoff/playout ogni giocatore deve aver disputato, durante la stagione 
regolare un numero di almeno 2 incontri dello stesso campionato. 

Promozioni 
Verrà garantita la promozione di almeno 1 squadra. Altre promozioni saranno comunicate in 
seguito in quanto dipendenti dai campionati di categoria superiore. 

Atleti partecipanti 
Partecipazione libera; sono ammesse anche atlete femmine con le limitazioni di cui all’art. 12. 
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Serie C Femminile 

Formula 
Girone unico, con incontri d’andata e ritorno, formula “Courbillon” con obbligo di giocare tutte 
le partite. Possibilità di disputare il campionato a concentramenti. 
 

Atleti partecipanti 
Possono partecipare tutte le atlete femmine con tesseramento agonistico con le limitazioni di cui 
agli art. 2.4.2 e 2.4.3 del R.N.S. – Parte specifica 
 

Squadre aventi diritto 
Possono iscriversi tutte le Società con un numero illimitato di squadre.  
 

Promozioni / Retrocessioni 
 
Le prima squadra classificata di ogni regione parteciperà ad un concentramento valevole per la 
promozione in serie B femminile. Eventuali altre partecipazioni al concentramento verranno 
comunicate dalla commissione nazionale gare a squadre. 
 
 

 
 C.R. FITET F.V.G. • 34148 Trieste • Via dei Macelli, 5 • c/o Stadio Nereo Rocco • Sito: fvg.fitet.org • Email: friulivg@fitet.org 

12/13 



C.R. FITET FVG 03 Regolamento Squadre Stagione 2016-2017 

Serie D Femminile 

Formula 
Girone unico, con incontri d’andata e ritorno, formula “Courbillon” con obbligo di giocare tutte 
le partite. Possibilità di disputare il campionato a concentramenti. 
 

Atleti partecipanti 
Possono partecipare tutte le atlete femmine con tesseramento agonistico di 5a categoria, tutte le 
atlete promozionali e le atlete straniere il cui punteggio, calcolato in base all’Art. 09 del 
regolamento individuale, rientra tra i 5a categoria. 
 

Squadre aventi diritto 
Possono iscriversi tutte le Società con un numero illimitato di squadre.  
 

Promozioni / Retrocessioni 
 
Non sono previste promozioni/retrocessioni. 
 
NOTA: Nel caso non ci fosse un numero sufficiente di squadre in modo tale da formare una serie 
C Femminile e una serie D Femminile sarà formato un solo girone e saranno qualificate ai 
playoff nazionali solamente le squadre iscritte alla serie C Femminile. 
 

Campionato a Squadre Veterani serie B maschile 
 
 
Si possono iscrivere al Campionato tutte le Società con un numero illimitato di squadre maschili. 
Avranno luogo in unica soluzione e si svolgeranno con la formula “Courbillon”. 
Sono promosse al concentramento Nazionale per l’ammissione alla serie A2 Veterani le prime 
due squadre classificate di società diverse, salvo diversa indicazione da parte della Commissione 
Nazionale Gare. 
Le gare saranno valide per la Classifica Regionale Individuale. 
 
 
 

*   *   * 
 
 
Per quanto altro non contemplato vale quanto stabilito dal “Regolamento Nazionale dell’attività 
a squadre e dei relativi campionati”.  
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04 TABELLA TASSE 
 
 

Art. 01 Affiliazione, Associazione annua e variazioni sociali 
Vedi Tabella Tasse Nazionale. 
 

Art. 02 Tesseramento atleti 
Vedi Tabella Tasse Nazionale. 
 

Art. 03 Tesseramento Istruttori, Arbitri, Giudici Arbitri e Dirigenti 
Vedi Tabella Tasse Nazionali. 
 

Art. 04 Quota d’iscrizione 
 

1. Campionati a Squadre regionali 
 Iscrizione Cessione art.14 
Serie C2 maschile € 100,00 € 50,00  
Serie D1 maschile € 80,00 € 40,00  
Serie D2 maschile € 60,00 € 30,00 
Serie D3 maschile open € 40,00  
Serie D3 maschile giovanile € 20,00 
Serie D3 maschile promozionale € 60,00 
Serie C femminile € 30,00  
Serie D femminile € 20,00  
 
Veterani fase regionale € 20,00  
Campionati a squadre giovanile € 10,00  
 
La squadra vincitrice di ogni rispettivo campionato, non pagherà la tassa di iscrizione al 
campionato durante l’anno successivo, qualora si iscriva nel campionato di diritto. 
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2. Campionati Nazionali Individuali 
 
Categoria Singolo Doppio 
Assoluto maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
2° categoria maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
3° categoria maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
4° categoria maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
5° categoria maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
Veterani e Seniores maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
Juniores, Allievi maschile e femminile € 6,00 € 10,00 
Ragazzi, Giovanissimi maschile e femminile € 6,00 € 10,00 
Attività paralimpica open maschile e femminile € 10,00 € 12,00 
Attività paralimpica giovanile maschile e femminile € 6,00 € 10,00 

 

3. Tornei predeterminati regionali 
 

Categoria Singolo Doppio 
TOP16 € 12,00 € 10,00 
OVER 453, OVER 2000 e OVER 3500 € 10,00 € 10,00 
TOP femminile e atlete femminili nei TOP e OVER Maschili € 8,00 € 8,00 
Juniores, Allievi, Ragazzi maschile e femminile € 6,00* € 6,00* 
Giovanissimi maschile e femminile € 0,00 € 0,00 
Attività paralimpica open maschile e femminile €10,00** € 10,00** 
Attività paralimpica giovanile maschile e femminile € 6,00** € 6,00** 
* gli/le atleti/e che partecipano anche al settore giovanile superiore, non pagano una 
seconda quota di iscrizione 
** sono a pagamento solo i Campionati Regionali Paralimpici 

 
Gli atleti iscritti al proprio settore di appartenenza pagano il 50% delle quote delle 
categorie superiori. 
In presenza di un solo iscritto alla gara non verrà richiesta la quota d’iscrizione. 
In presenza di solo due iscritti alla gara verrà richiesto il 50% della quota d’iscrizione. 
 

Art. 05 Spostamento di campo e/o orario Campionato Regionale a Squadre 
 
La tassa va versata dalla società della squadra richiedente lo spostamento all’atto della richiesta 
ed è dovuta anche se la richiesta non viene accolta. La tassa va versata con riferimento a ciascun 
campionato. La tassa ammonta a € 15,00. La tassa potrebbe non essere richiesta se il Comitato 
Regionale valuta che lo spostamento sia dovuto a cause di forza maggiore. In caso contrario sarà 
il Comitato Regionale a richiedere la tassa. 
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Art. 06 Inadempienze su Attività a Squadre e Individuale 

Variazione materiale di gioco (tavoli e/o palline). 
Da comunicare almeno 15 giorni prima dell’uso € 15,00. 

Inosservanza di norme sull’uso dei materiali. 
Utilizzo di materiale (tavoli e/o palline) non conforme a quello dichiarato all’atto dell’iscrizione 
al campionato: € 20,00. 

Sanzioni da inadempimenti della squadra ospitante. 
 Omessa immissione on-line del referto di gara degli incontri a squadre regionali entro 48 

ore dal termine degli incontri: € 10,00. 
 Mancato invio del referto: € 10,00. 
 Errata utilizzazione degli/delle atleti/e nel campionato 

come previsto dall’art. 12 del regolamento: sanzione pari a metà della tassa d’iscrizione. 

Divisa sportiva non conforme. 
nei campionati a squadre regionali e attività individuale: € 5,00. 

Infrazioni ai requisiti dei campi gara. 
Per ogni infrazione: € 10,00. 

Mancato utilizzo del modulo d’iscrizione. 
Sia per i tornei regionali che per i campionati italiani: € 10,00. 

Errori e/o omissioni nella compilazione del referto di gara. 
Nei campionati a squadre regionali: € 10,00. 

Ammissione alle gare senza il documento d’identità 
Nei campionati a squadre e tornei regionali € 10,00. 

Assenza/rinuncia a gare individuali regionali a cui si è iscritti. 
Comunicata: quota d’iscrizione sanzione 
 prima della compilazione dei tabelloni NO NO 
 dopo la compilazione dei tabelloni SI NO 
 dopo l’inizio della manifestazione in giornata SI SI (€ 10,00) 
In tutti gli altri casi SI SI (€ 10,00) 
 

Ammissione sub-judice 
Al momento della consegna del modulo € 5,00. 

Art. 07 Giustizia Sportiva  
Presso gli organi di giustizia regionali: 
 tassa di reclamo in prima istanza: € 26,00. 
 tassa di reclamo e/o ricorso in seconda istanza: € 52,00. 
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VERSAMENTI AL COMITATO REGIONALE 
 
Coordinate bancarie del Comitato Regionale: 
 

Fed. Italiana Tennis Tavolo Comitato Regionale FVG 
IBAN: IT30K0100502200000000002767 
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO 
AGENZIA PIAZZA PONTEROSSO TRIESTE 

 

Attività Individuale Regionale 
 
Le quote d’iscrizione vanno versate: 
a) in contanti direttamente sul luogo della gara prima dell’inizio della manifestazione alla 

società organizzatrice, il quale rilascerà ricevuta alla Società; 
b) per mezzo bonifico bancario entro 10 giorni lavorativi dal termine del torneo e comunque 

entro l’anno solare del torneo. La quota sarà comunicata assieme ai tabelloni. 
c) Se la quota non viene versata entro i termini previsti verrà richiesta una penale del 5%. 
 
Non saranno accettati pagamenti personali. 

 

Campionato Regionale a Squadre di serie e veterani 
 
Le quote d’iscrizione vanno versate entro la data stabilita dall’art. 3 Modalità d’iscrizione del 
Regolamento Squadre per mezzo di bonifico bancario. 

 

Campionati Nazionali Individuali (giovanili, veterani e di categoria) 
 
Il Comitato invierà alle società la liquidazione degli importi che si dovranno versare entro i 
termini comunicati per mezzo di bonifico bancario. 

 

Campionati Nazionali Giovanili a Squadre 
 
Il Comitato invierà alle società la liquidazione degli importi che si dovranno versare entro i 
termini comunicati per mezzo di bonifico bancario. 
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04 TABELLA RIMBORSI 
Art. 08 Contributi per gestione logistica di un Torneo 
 
Alla società che svolge, su incarico del Comitato Regionale, la gestione logistica di un 
torneo verrà corrisposto un contributo di € 400,00 come rimborso per l’allestimento e per 
le spese della palestra.. Il Comitato Regionale potrà ridurre proporzionalmente il 
contributo in caso di parziale inadempienza dei requisiti richiesti. 

Art. 09 Contributi per la gestione logistica di uno stage 
 
Alla società verrà corrisposto un contributo di € 100,00 quale rimborso spese palestra e 
allestimento. 

Art. 10 Arbitri regionali e Competition Manager 
 
A) SPESE VIAGGIO per tornei, concentramenti e incontri a squadre: 
 

• Rimborso per l’uso dell’auto propria. Rimborso forfettario di 0,25 €/km. Vige l’obbligo 
di utilizzare un unico automezzo per gli arbitri provenienti dalla stessa zona. Non vanno 
rimborsati i rimborsi chilometrici all’interno del proprio Comune di residenza. 

• Eventuale pedaggio autostradale documentato. 
• Se non si utilizza il mezzo proprio viene rimborsato l’importo speso dietro presentazione 

del biglietto di viaggio. 
 
B) DIARIA solo per i tornei per la giornata di compilazione tabelloni: 

• Importo forfettario € 25,00 
 
C) DIARIA per tornei e concentramenti per l’impegno di gara: 

• Mezza giornata € 20,00 
• Giornata intera € 35,00 

 
D) RIMBORSO PASTI E PERNOTTAMENTI 

• Per pasto documentato (importo massimo) € 25,00 
• Per pernottamento documentato (importo massimo) € 100,00 

 
I pernottamenti ed i pasti debbono essere concordati in anticipo con il Comitato Regionale. 
 
Nel caso di tornei organizzati dal C.R., in caso di giornata intera, verrà erogato un buono da 8€ 
da consumarsi al bar del palazzetto. 
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05 ATTIVITA’ GIOVANILE 
Art. 01 Contributi settore giovanile 
Al termine della stagione agonistica, per venire incontro alle spese sostenute per la formazione 
tecnica giovanile, il Comitato Regionale FVG erogherà alle società un contributo proporzionale 
al numero di presenze effettuate dagli atleti tesserati FITeT delle società nella categoria 
giovanissimi nei tornei predeterminati giovanili, promozionali giovanili e ai Campionati 
Regionali individuali nonché alla partecipazione agli stage organizzati dal Comitato Regionale e 
dalla Federazione Nazionale. L’importo totale da erogare verrà deciso dal Comitato Regionale in 
base alla disponibilità finanziaria. 
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INVITO AL TENNISTAVOLO 2016-2017 

Art. 02 Regolamento Progetto Scuole elementari 
 
1. Le scuole che intendo aderire al progetto scuole elementari 2016-2017 sono pregate di 

comunicarlo entro il 15/01/2017. 
Il progetto prevede l’organizzazione di tre tornei denominati “Invito al tennistavolo” validi 
per la qualificazione degli atleti tesserati FITET promozionali alla fase regionale del Ping 
Pong Kids. 

2. I tornei saranno divisi per categorie 
• Nati negli anni 2006-2007 maschile 
• Nati negli anni 2006-2007 femminile 

• Nati negli anni 2008 e prec. maschile 
• Nati negli anni 2008 e prec. femminile 

I tornei sono aperti ad alunni con disabilità, e si auspica una loro partecipazione. 
Il torneo è diviso in tre tappe, per il 15/01/2017 verranno stilate le date precise e i luoghi. 

- 1° torneo: xx febbraio 2017  luogo da definire 
- 2° torneo: xx marzo 2017  luogo da definire 
- 3° torneo: xx aprile 2017 luogo da definire 

Il torneo è riservato agli alunni (delle scuole che hanno aderito al progetto) non tesserati 
FITeT e ai tesserati promozionali FITeT. 

 
3. Al termine di ogni torneo verranno assegnati i seguenti punteggi ai partecipanti non tesserati 

o tesserati promozionali di ogni categoria: primo 7 punti, secondo 5 punti, terzo 4 punti, 
quarto 3 punti, dal quinto posto all’ottavo 2 punti, oltre l’ottavo posto 1 punto. Al termine 
dei tre tornei si redigerà la classifica finale di ogni categoria, per la quale si terrà conto dei 
migliori 2 risultati di ogni atleta. In caso di parità al termine dei 3 tornei verrà considerato 
davanti in classifica l’atleta più giovane. I primi 8 alunni, tesserati promozionali FITeT, per 
ogni categoria saranno qualificati alla fase regionale del Ping Pong Kids (la data sarà 
indicata nel calendario agonistico regionale). 
 

4. Contributi alle società per gli atleti  
• I primi due classificati di ogni categoria maschile e i primi tre di ogni categoria femminile 

avranno diritto a un contributo di 150 euro per l’iscrizione a una società regionale per la 
stagione sportiva 2017-2018. Il contributo verrà erogato se l’atleta parteciperà almeno a due 
tornei regionali FITeT nella stagione sportiva 2017-2018. 

• Se per qualche categoria non si raggiunge il numero di due partecipanti ad almeno un torneo 
dei tre sopra citati il comitato regionale ha la facoltà di assegnare il contributo ad altro 
partecipante di categoria differente a suo insindacabile giudizio.  

• Viene rimborsata la quota di tesseramento promozionale per gli atleti delle scuole elementari 
aderenti al progetto. 
 

5. Materiale per le scuole 
Alle scuole che aderiranno al progetto e che parteciperanno con almeno un bambino sarà 
fornito materiale sportivo (racchette e palline) in quantità da definirsi in base al numero dei 
bambini partecipanti. 
Le scuole, per aderire, dovranno restituire via mail, all’indirizzo friulivg@fitet.org il modulo 
allegato firmato dal dirigente scolastico. In tale modulo dovrà essere indicato il nominativo 
di un insegnante referente della scuola al quale mandare le comunicazioni relative ai tornei e 
alle modalità di iscrizione agli stessi. 
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6. Contributi alle società per i tecnici che intervengono nelle scuole 

Le società che hanno svolto attività nelle scuole sopra elencate avranno diritto a un 
contributo calcolato come segue: 

a) Si considera il numero di ore svolte di attività nella scuola con un massimo di sei ore per 
classe e con un massimo di 60 ore per società. Tale attività dovrà essere autocertificata dalla 
società. Si indica tale numero di ore con A(2016-2017). 

b) Si considera il numero di ragazzi delle scuole dove sono stati svolti i corsi che nella stagione 
sportiva 2017-2018 partecipano almeno a due tornei regionali FITeT, con un massimo di 8 
atleti. Tale numero verrà indicato con B(2017-2018). 

c) Si considera la cifra di 2,5 euro che verrà indicata con C. 
d) La società, al termine della stagione sportiva, avrà un contributo pari a: 

Z (2016-2017) = A (2016-2017)⋅B (2017-2018)⋅C. 
e)  Il Comitato Regionale stanzia la cifra di 1500 euro di contributi alle società sportive. Se in 

base ai calcoli precedenti si dovesse superare tale quota allora verranno ripartiti i 1500 euro 
alle società sportive proporzionalmente alla quota z loro spettante. 

f) La società, al termine della stagione sportiva 2016-2017 dovrà compilare un modulo 
apposito per richiedere il contributo spettante entro e non oltre il 30 giugno 2017. 
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MODULO DI ADESIONE 
 

La scuola  _________________________ 

indirizzo _________________________ 

comune di _________________________ 

provincia di _________________________ 

Telefono  _________________________ 

Fax _________________________ 

Mail _________________________ 

aderisce al progetto “Invito al tennistavolo 2016-2017” della Federazione Italiana Tennistavolo. 

 

 

L’insegnante referente, a cui mandare le comunicazioni relative ai tornei che si effettueranno, è 

Nome _________________________ Cognome _________________________ 

 

 

 

____________, li______________     Il dirigente scolastico 
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MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI 
 
Il sottoscritto _________________________ presidente della società ______________________  
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara 
1) di avere tesserato i seguenti atleti che hanno diritto al contributo di 150 euro per essersi 
piazzati o nei primi 2 posti maschili o nei primi 3 posti femminili al termine dei tre tornei 
“Invito al tennistavolo 2015-2016”. 
______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

______________________________ 
______________________________ 
______________________________ 

Per ognuno degli atleti su elencati i genitori devono compilare la dichiarazione di aver avuto uno 
sconto di 150 euro sull’iscrizione alla società sportiva. Si ricorda che i 150 euro verranno erogati 
se gli atleti parteciperanno ad almeno un torneo regionale FITeT (predeterminati o campionati 
regionali) nella stagione 2016-2017. 
 
2) di avere svolto le seguenti ore di attività alle scuole elementari 

n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 
n.ore ______________ classe _________________ scuola _________________________ 

Si ricorda che contano al massimo 6 ore per ogni classe e 60 ore totali per società. 
 
3) di avere tesserato agonisti i seguenti atleti provenienti dalle scuole dove sono stati svolti i 
corsi per le scuole elementari nella stagione 2015-2016, e tali atleti hanno partecipato ad almeno 
due tornei predeterminati o ai campionati regionali per la stagione 2016-2017. 
1) _____________________ 
2) _____________________ 
3) _____________________ 
4) _____________________ 
5) _____________________ 

6) _____________________ 
7) _____________________ 
8) _____________________ 
9) _____________________ 
10) ____________________ 

 
Si ricorda che verrà dato un contributo alle società z=a⋅b⋅c, dove 

a= numero di ore svolte nelle scuole (massimo sei per classe, massimo 60 per società) 
b= numero di atleti provenienti da tali scuole e tesserati agonisti che hanno svolto almeno un 
torneo predeterminato (massimo 8 per società) 
c= 2,5 euro 

Se la somma dei contributi per le società z=a⋅b⋅c superasse i 1500 euro si ridurrà tale quota 
proporzionalmente in maniera da distribuire alle società esattamente 1500 euro. 
 
_______________,li____________      Il presidente 
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DICHIARAZIONE DEI GENITORI 
 
 
Il sottoscritto _______________________ nato a _____________________ il ______________ 
 
e residente in _____________________ provincia _________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
Telefono _______________________________ 
 
 
genitore dell’atleta _______________________ nato a  _________________ il _____________ 
 
 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

 
 

dichiara 
 
 
di aver ricevuto uno sconto di 150 euro dall’iscrizione alla società sportiva _________________ 
 
in quanto mio figlio è risultato nei primi due atleti / tre atlete della classifica “Invito al 
tennistavolo 2015-2016”. 
 
Si allega fotocopia della carta di identità del genitore. 
 
 
 
 
_____________, li ________________     Il dichiarante 
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MODULO RICHIESTA CONTRIBUTI 
 
Il sottoscritto__________________________presidente della società ______________________ 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e 
delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

dichiara 
di aver tesserato promozionali i seguenti atleti delle scuole elementari presso le quali sono stati 
svolti i corsi di avviamento al tennistavolo, e richiede il rimborso al comitato regionale della 
quota del tesseramento. 
 

1. _____________________ 

2. _____________________ 

3. _____________________ 

4. _____________________ 

5. _____________________ 

6. _____________________ 

7. _____________________ 

8. _____________________ 

9. _____________________ 

10. _____________________ 

11. _____________________ 

12. _____________________ 

13. _____________________ 

14. _____________________ 

15. _____________________ 

16. _____________________ 

17. _____________________ 

18. _____________________ 

19. _____________________ 

20. _____________________ 

21. _____________________ 

22. _____________________ 

23. _____________________ 

24. _____________________ 

25. _____________________ 

26. _____________________ 

27. _____________________ 

28. _____________________ 

29. _____________________ 

30. _____________________ 

31. _____________________ 

32. _____________________ 

33. _____________________ 

34. _____________________ 

35. _____________________ 

36. _____________________ 

37. _____________________ 

38. _____________________ 

39. _____________________ 

40. _____________________ 

41. _____________________ 

42. _____________________ 

43. _____________________ 

44. _____________________ 

45. _____________________ 

46. _____________________ 

47. _____________________ 

48. _____________________ 

49. _____________________ 

50. _____________________ 

51. _____________________

 
_______________,li____________      Il presidente 
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COMITATO REGIONALE FITET 

FRIULI VENEZIA GIULIA 
 

06 Modulistica 
 

Stagione agonistica 2016-2017 
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06 ALLEGATI 

Modulo di Richiesta di Gestione logistica dei Tornei 
  Al Comitato Regionale FITET Friuli Venezia Giulia 

La società sportiva sotto indicata propone di supportare logisticamente il seguente 
evento sportivo previsto dal Regolamento Regionale FITET 2016/2017: 
 
Società:   

Manifestazione:   

Data svolgimento proposta:   

Nome Responsabile Logistica:   

Recapito telefonico:   

e-mail:   

Località svolgimento del torneo:   

Indirizzo:   

Come raggiungere la palestra:   

Descrizione della palestra:   

Nr. e dimensione aree di gioco:   
Disponibilità di punto di ristoro:   

Dichiarazione della Società. 

La società DICHIARA di aver ricevuto dal proprietario 
e/o gestore dell'impianto sportivo suindicato la 
disponibilità all'uso incondizionato dell'impianto 
stesso nella data proposta per tutta la durata della 
manifestazione. 

Data: Firma del responsable:  

 
Spazio riservato al C.R. : 

Visto del C. R. e Note  

 
Email: friulivg@fitet.org Al Responsabile Regionale Gare a Squadre 
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Domanda d’iscrizione ai campionati a squadre regionali 
(entro la data stabilita dall’art. 3 Modalità d’iscrizione) 

 
La Società  _______________________________________________  cod. fed. _____________ 
 
 
Iscrive al CAMPIONATO REGIONALE  2016 / 2017: 
 

N° Denominazione squadra Serie 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8   

 
 
La società può ospitare concentramenti?  SI / NO   Numero di tavoli a disposizione: __________ 
 
 
Tassa d’iscrizione €  _________________ 
 
Sconto promozione anno precedente - €  _________________ 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Totale €  _________________ 
 
Da versare al C.R. FITeT FVG entro la data stabilita dall’art. 3 Modalità d’iscrizione. 
 
Dopo la ricezione di questo modulo sarà attivato l’inserimento di tutti i dati sul portale FITeT, 
come viene già fatto per i campionati nazionali a squadre. 
 
 Luogo e data IN FEDE 
 
 ___________________________ __________________________________ 
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