REGOLAMENTO DELL’ATTIVITÀ A SQUADRE E DEI
RELATIVI CAMPIONATI – REGIONE LIGURIA 2019/2020
Il Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria indice per la stagione agonistica 2019/2020 i
seguenti campionati a squadre:

1) SERIE C2 MASCHILE: girone unico composto di massimo 8 squadre con
incontri di andata e ritorno. Il numero delle squadre promosse in Serie C1 sarà
comunicato dalla Commissione Nazionale Gare a squadre (stagione 2018/2019 nr. 2
squadre promosse). La settima e l'ottava classificata retrocedono in Serie D1.

2) SERIE D1 MASCHILE: le squadre saranno suddivise in massimo 2 gironi
composti 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 massimo 4 gironi
composti di massimo 9 squadre, secondo criteri di vicinorietà, con incontri di andata e ritorno. La prima squadra classificata di ogni girone è promossa in Serie D1.
Il numero delle squadre che retrocedono in Serie D3 saranno comunicate sulla base
delle iscrizioni pervenute.

4) SERIE D3 MASCHILE: la formula sarà deliberata sulla base delle iscrizioni
pervenute.

5) SERIE C FEMMINILE: la formula sarà deliberata sulla base delle iscrizioni
pervenute. Il numero delle squadre ammesse al play-off per la promozione in Serie
B femminile sarà comunicato dalla Commissione Nazionale Gare a squadre.

REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE
REGIONE LIGURIA 2019/2020
I Campionati Regionali a squadre sono disciplinati dalle norme dei Regolamenti
dell'attività a squadre 2019/2020 emanati dagli Organi Centrali e dagli articoli del
presente regolamento.
1. - Le iscrizioni al campionato devono essere inoltrate al Comitato Regionale F.I.Te.T.
Liguria entro i termini stabiliti e potranno essere effettuate esclusivamente in
modalità telematica: utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito
www.fitetliguria.it a cui si potrà accedere con la propria username e password. Le
Società Sportive che non ne siano in possesso, dovranno farne preventiva richiesta
inviando un’e-mail all’indirizzo di posta elettronica: settoreagonistico@fitet.org
Tale modulo dovrà essere compilato in tutti i campi disponibili (vedi al comma 2).
2. Per ciascuna squadra da iscrivere, pena il rigetto della stessa, sarà obbligatorio
indicare quanto di seguito richiesto:
(a) Società Sportiva a cui appartiene e suo numero di albo federale;
(b) nome attribuito alla squadra, atto a distinguerla da altre squadre della stessa
Società Sportiva ammesse al medesimo livello. In caso di inottemperanza il nome
attribuito alla squadra sarà modificato a cura del Comitato Regionale F.I.Te.T.
Liguria;
(c) indirizzo postale della Società Sportiva, completo di Codice Avviamento Postale
e recapito telefonico;
(d) indirizzo di posta elettronica della Società Sportiva presso il quale sarà inviata
tutta la corrispondenza relativa all’intero campionato.
(e) nominativo di un tesserato della Società Sportiva quale responsabile della
squadra, con suo recapito telefonico nell'arco della giornata, per eventuali
comunicazioni urgenti;
(f) indirizzo del campo principale, del campo di riserva;
(g) richiesta circa il giorno e l’orario di gara degli incontri interni;
(h) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze con proprie squadre
partecipanti allo stesso e/o ad altri campionati; tali richieste sarà possibile
evidenziarle nell’apposito spazio riservato alle “Richieste”;
(i) marca e modello del tavolo e della pallina utilizzata negli incontri casalinghi;

(j) date ed estremi dei versamenti riferiti alle tasse di iscrizione.
3. - Le Società Sportive dovranno inviare le ricevute dei seguenti versamenti:
(a) tassa di iscrizione per ciascun campionato;
(b) pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati dalla Federazione
Italiana Tennistavolo nei confronti della Società Sportiva a cui la squadra
appartiene.
Le ricevute di pagamento di cui alle lettere a) e b), oltre che in originale a mezzo
posta, dovranno essere inviate via e-mail: liguria@fitet.org in modo che il Comitato
Regionale abiliti la Società Sportiva all’eventuale modalità di iscrizione telematica.
In ogni caso le Società Sportive interessate da tale condizione sono tenute ad inviare
a mezzo posta le ricevute al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria.
4. – Il Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria non prenderà in considerazione le iscrizioni
se:
(a) inoltrate oltre il termine utile stabilito;
(b) prive della tassa di iscrizione stabilita per ogni campionato;
(c) prive di qualsiasi altro elemento o allegato richiesto dalle norme specifiche di
ciascun campionato;
(d) prive della ricevuta del pagamento di eventuali sospesi amministrativi, vantati
dalla Federazione Italiana Tennistavolo nei confronti della Società Sportiva a cui la
squadra appartiene.
5. La mancata iscrizione entro i termini stabiliti equivale alla rinuncia esplicita senza
condizione.
6. Il versamento della tassa di iscrizione potrà essere eseguito mediante un bollettino
postale sul c.c.p. n. 10059178 a favore del Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria
oppure con Bonifico/Postagiro su c/c Banco Posta IBAN: IT91 F076 0101 4000
00010059178, intestato Federazione Italiana Tennistavolo Comitato Regionale
Ligure.
7. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 2 squadre della stessa Società Sportiva al
campionato di Serie C2. Sarà ammessa l’iscrizione di massimo 2 squadre della
stessa Società Sportiva al campionato di Serie D1. Sarà ammessa l’iscrizione di

massimo 5 squadre della stessa Società Sportiva al campionato di Serie D2.
Esclusivamente in Serie D2 saranno ammesse al massimo 3 squadre della medesima
Società Sportiva nello stesso girone.
8. Nel campionato a squadre maschile di Serie C2 è possibile schierare una sola atleta
del settore femminile mentre nei campionati a squadre maschili di Serie D1/D2/D3
è possibile schierare al massimo due atlete del settore femminile.
9. La richiesta di spostamento del campo gara o dell'incontro in giorno oppure in
orario diversi da quelli stabiliti dal calendario ufficiale è regolamentata
esclusivamente dal Regolamento dell'attività a squadre Parte generale - dovrà
essere inviata esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: liguria@fitet.org e
accompagnata dal versamento della relativa tassa di € 30,00.
10. 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. A
discrezione del Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria potranno essere designati dei
Commissari di campo che dovranno attestare che l'incontro sia stato effettivamente
disputato nel giorno e nell'ora stabilito nel calendario ufficiale.
11. 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 € 16,00 per ogni risultato non inserito oppure non comunicato.
12. Gli incontri dovranno avere orario di inizio:
a) sabato dalle ore 15,00 alle ore 20,30;
b) domenica dalle ore 10,00 alle ore 14,00.
13. Ove ricorrano comprovati motivi di tutela del patrimonio tecnico federale sul
territorio, la Società Sportiva, regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni
agonistiche abbia svolto attività continuata, a squadre nazionale o regionale, può
dal 15 luglio 2019 al 21 luglio 2019, subentrare nel diritto di partecipazione di altra

Società Sportiva affiliata da almeno due stagioni sportive, che in tale periodo abbia
svolto attività, continuata, a squadre nazionale o regionale previo rinnovo da parte
di entrambe dell’affiliazione per la stagione agonistica 2019/2020.
Condizione per il subentro, che non può in nessun caso prevedere in via diretta o
indiretta alcun corrispettivo, è che lo stesso sia stabilito mediante atto sottoscritto
fra i legali rappresentanti delle parti interessate in conformità ad apposite delibere
dei Consigli Direttivi delle Società Sportive interessate, che deve essere inviato
esclusivamente mediante raccomandata postale, a cura della Società Sportiva
subentrante al Comitato Regionale F.I.Te.T. Liguria. La Società Sportiva subentrante
deve allegare la documentazione attestante l'avvenuto versamento della tassa
prevista da inviarsi tassativamente entro il 21 luglio 2019.
14. La domanda di ammissione ai Campionati di Serie C2 e Serie D1 dovrà essere
presentata entro il 31 luglio 2019 contestualmente alla documentazione relativa
all’iscrizione per il campionato inferiore di competenza.
15. La domanda di ammissione al Campionato di Serie D2 dovrà essere presentata
entro il 14 settembre 2019 contestualmente alla documentazione relativa
all’iscrizione per il campionato inferiore di competenza.
16. Nel caso venga comminata una sanzione, il pagamento della stessa è richiesto entro
il giorno precedente alla successiva giornata di campionato. L’attestazione
dell’avvenuto pagamento dovrà essere inviata al Comitato Regionale F.I.Te.T.
Liguria; in caso contrario la Società Sportiva inadempiente sarà considerata
rinunciataria all’incontro.

FORMULA DI GIOCO
Nei campionati a squadre maschili di Serie C2 - D1 - D2 e D3 sarà adottata la
formula di gioco denominata Mini Swaythling con doppio. L'incontro si disputa
su di un tavolo e la successione delle partite è la seguente:
Doppio
A-X
B-Y
C-Z
B-X
A-Z
C-Y
É obbligatorio disputare tutti le sette partite. Ogni squadra può iscrivere a referto
un massimo di 5 (cinque) atleti, di cui 3 (tre) titolari.
Saranno assegnati:
(a)
due punti per ciascun incontro vinto;
(b)
zero punti per ciascun incontro perso.
Nel campionato a squadre femminile di Serie C sarà adottata la formula di gioco
denominata Courbillon (Davis). L'incontro si disputa su di un tavolo e la
successione delle partite è la seguente:
A-X
B-Y
Doppio
A-Y
B-X
É obbligatorio disputare tutti le cinque partite. Ogni squadra può iscrivere a referto
un massimo di 5 (cinque) atlete, di cui 2 (due) titolari. All’atto della presentazione
della squadra potrà essere indicato solo il nominativo delle atlete titolari che
disputano i singolari, la composizione del doppio può essere esibita al momento in
cui deve scendere in campo.
Saranno assegnati:
(a)
due punti per ciascun incontro vinto;
(b)
zero punti per ciascun incontro perso.

TABELLA TASSE
SERIE

ISCRIZIONE
TELEMATICA

TUTELA
PATRIMONIO
SPORTIVO

C2 MASCHILE

125,00

125,00

D1 MASCHILE

75,00

75,00

D2 MASCHILE

50,00

50.00

D3 MASCHILE

50,00

C FEMMINILE

50,00

Termine iscrizioni Serie C2 maschile:
Termine iscrizioni Serie D1 maschile:
Termine iscrizioni Serie D2 maschile:
Termine iscrizioni Serie D3 maschile:
Termine iscrizioni Serie C femminile:

31 LUGLIO 2019
31 LUGLIO 2019
14 SETTEMBRE 2019
16 NOVEMBRE 2019
16 NOVEMBRE 2019

