REGOLAMENTO REGIONALE LIGURIA DELL’ATTIVITÀ A
SQUADRE E DEI RELATIVI CAMPIONATI 2010/2011
Il Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria indice per la stagione agonistica 2010/2011 i
seguenti campionati a squadre:

1) SERIE C2 MASCHILE: girone unico di massimo 9 squadre con incontri di andata
e ritorno. Il numero delle squadre promosse in Serie C1 sarà comunicato dalla Commissione
Nazionale Gare a squadre (stagione 2009-2010 nr. 1 squadra promossa). La settima, l'ottava
e la nona squadra classificata retrocedono in Serie D1.
Nel caso in cui alla data di chiusura delle iscrizioni risultassero iscritte 8 (otto) squadre
non saranno effettuati ripescaggi.

2) SERIE D1 MASCHILE: le squadre saranno suddivise in 2 gironi di massimo 8
squadre, secondo criteri di vicinorietà, con incontri di andata e ritorno. La prima squadra
classificata di ogni girone è promossa in Serie C2. La settima e l'ottava squadra classificata
retrocedono in Serie D2.

3) SERIE D2 MASCHILE: le squadre saranno suddivise in gironi inter-provinciali di
massimo 8 squadre, secondo criteri di vicinorietà, con incontri di andata e ritorno. La prima
squadra classificata di ogni girone è promossa in Serie D1.

4) SERIE C FEMMINILE: la formula sarà deliberata sulla base delle iscrizioni
pervenute.

TABELLA TASSE
SERIE

ISCRIZIONE

CAUZIONE

C2 MASCHILE

125,00

100,00

D1 MASCHILE

75,00

75,00

D2 MASCHILE

50,00

50,00

C FEMMINILE

50,00

50,00

Termine iscrizioni Serie C2 maschile:
Termine iscrizioni Serie D1 maschile:

5 LUGLIO 2010
5 LUGLIO 2010

Termine iscrizioni Serie D2 maschile:
25 SETTEMBRE 2010
Termine iscrizioni Serie C femminile:
25 SETTEMBRE 2010
Da inviare al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria Via G.B. Monti 56/9b – 16151 Genova;
il versamento delle tasse (iscrizione/i + cauzione) dovrà avvenire su c.c.p. n. 10059178 a
favore del Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE 2010/2011
I Campionati Regionali a squadre sono disciplinati dalle norme del Regolamento dell'attività
a squadre 2010/2011 - Parte Generale emanato dagli Organi Centrali e dagli articoli del
presente regolamento.
1. Le Società Sportive che iscrivono due o più squadre ai Campionati Regionali a
squadre dovranno versare, le tasse d'iscrizione relative a ciascun campionato e un
solo deposito cauzionale (quello di importo maggiore). Come descritto nell’art. 3 del
vigente Regolamento Regionale dell’attività a squadre, qualora fossero comminate
sanzioni da reintegrare, vige l’obbligo, a carico della squadra oggetto del
provvedimento, di effettuare il versamento con le modalità del predetto articolo.
2. Oltre alla documentazione richiesta dovrà essere trasmessa copia della ricevuta
dell'avvenuto versamento, per la stagione agonistica 2010/2011, della tassa di
affiliazione della Società alla Federazione Italiana Tennistavolo, comprensiva delle
eventuali indennità di mora dovute per i versamenti tardivi. La mancanza del
pagamento relativo all’affiliazione della Società alla Federazione Italiana
Tennistavolo per la stagione agonistica 2010/2011 renderà l’iscrizione nulla.
3. Saranno ammesse più squadre (massimo 2 in Serie C2 ed in Serie D1, massimo 3 in
Serie D2) della medesima Società Sportiva nello stesso girone.
4. Nel caso che la cauzione dovesse essere incamerata per giusti motivi, la stessa dovrà essere reintegrata entro il successivo incontro di campionato, pena l'immediata esclusione
dal campionato in questione con conseguente retrocessione nella serie più bassa
esistente.

5. La richiesta di spostamento del campo gara o dell'incontro in giorno oppure in orario diversi da quelli stabiliti dal calendario ufficiale - regolamentata esclusivamente dal
Regolamento dell'attività a squadre Parte generale - dovrà essere inviata esclusivamente
via e-mail al seguente indirizzo crfitetliguriagare@libero.it e accompagnata dal
versamento della relativa tassa di euro 30,00. Dal terzo spostamento la tassa dovuta sarà
di euro 50,00. Gli spostamenti si intendono conteggiati per Società Sportiva e non per
singola squadra.
6. Il Giudice Arbitro dovrà essere fornito dalla Società Sportiva ospitante (tesserato
F.I.Te.T. maggiorenne) al di fuori delle persone che compaiono a referto, in caso di impossibilità a disputare l'incontro in assenza del Giudice Arbitro, la squadra ospitante perderà l'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile e le sarà ritirata l'intera
cauzione. A discrezione del Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria saranno nominati dei
Commissari di campo che dovranno attestare che l'incontro sia stato effettivamente
disputato nel giorno e nell'ora stabilito nel calendario ufficiale.
7. In tutti i campionati la Società Sportiva ospitante dovrà inserire, entro le ore 18,00 della
domenica, il risultato dell'incontro e delle relative partite, secondo le modalità descritte
sul sito internet www.fitetliguria.it; in difetto sarà comminata una sanzione di euro 16,00
per ogni risultato non inserito.
8. In tutti i campionati le Società Sportive dovranno comunicare al Comitato Regionale
F.I.Te.T. Liguria il risultato dell'incontro telefonando al 340/5267671 entro le ore 18,00
della domenica. In caso di omessa comunicazione da parte della Società ospitante del risultato dell'incontro verrà comminata una sanzione di euro 16 per ogni incontro in cui
non è stato comunicato il risultato.
9. La Società Sportiva ospitante dovrà inviare al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria il
referto entro 3 (tre) giorni dall'effettuazione dell'incontro; in difetto sarà comminata una
sanzione di euro 11,00 per ogni referto non inviato.
10. Gli incontri dovranno avere orario di inizio:
a) sabato dalle ore 16,00 alle ore 20,30;
b) domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00.

11. La domanda di ammissione ai Campionati di Serie C2 e Serie D1 dovrà essere
presentata entro il 5 luglio 2010 contestualmente alla documentazione relativa
all’iscrizione per il campionato inferiore di competenza. Nel caso sia necessario
ammettere solo alcune fra le Società che hanno presentato domanda di ammissione
alla Serie superiore saranno attuati i seguenti ordini di priorità:
a) miglior posizione acquisita nella classifica finale – riferimento 2009/2010;
b) non avere squadre partecipanti al campionato a cui si chiede l’ammissione per la
stagione agonistica 2010/2011;
c) maggior quoziente tra punteggio finale ed incontri disputati – riferimento
2009/2010;
d) maggior quoziente tra partite vinte e partite perse – riferimento 2009/2010;
e) maggior quoziente tra set vinti e set persi – riferimento 2009/2010;
f) maggior quoziente tra punti vinti e punti persi – riferimento 2009/2010.

FORMULA DI GIOCO
Nei campionati di Serie C2 - D1 e D2 sarà adottata la formula di gioco denominata Mini
Swaythling. L'incontro si disputa su di un tavolo e la successione delle partite è la seguente:
A-X
B-Y
C-Z
B-X
A-Z
C-Y
É obbligatorio disputare tutti le sei partite. Ogni squadra può iscrivere a referto un massimo
di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.
Verranno assegnati:
(a)
due punti per ciascun incontro vinto;
(b)
un punto per ciascun incontro terminato in parità;
(c)
zero punti per ciascun incontro perso.
Approvato dal Consiglio Regionale F.I.Te.T. Liguria – Genova, 21 maggio 2010

