
Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre Piemontesi 
livelli e/o fasi Regionali - Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale - parte generale 

 

I Campionati a Squadre 2019/2020, livelli e/o fasi regionali sono regolamentati dalle norme del Regolamento 

dell’Attività a Squadre e dei relativi Campionati 2019/2020, dalle modifiche del seguente regolamento che sostituiscono 

e/o integrano gli articoli del Regolamento delle Attività a Squadre. 

 

Articolo 01. - Definizioni. 

Il Comitato Regionale suddivide i campionati di promozione ed i campionati di settore nei seguenti livelli e fasi 

regionali: 

a) Campionato a Squadre Maschili di Promozione Regionale, su quattro livelli così denominati: 

 Serie C/2 : 3/4 gironi da 6/8 squadre – fino a 32 squadre (basati su criteri di vicinanza con incontri di andata e 

ritorno); 

 Serie D/1 : 6/7 gironi da 6/8 squadre – fino a 56 squadre (basati su criteri di vicinanza con incontri di andata e 

ritorno); 

 Serie D/2 : 6/7 gironi da 6/8 squadre – fino a 56 squadre (basati su criteri di vicinanza con incontri di andata e 

ritorno); 

 Serie D/3 : numero illimitato di gironi da 5/8 squadre (basati su criteri di vicinanza con incontri di andata e 

ritorno); 
La Serie D3 è aperta alle società della Valle D’Aosta. Le società della Valle D’Aosta che hanno iscritto nel 

Campionato a Squadre nazionale o di Serie C2 della Valle D’Aosta almeno una squadra hanno diritto ad iscrivere nel 

Campionato a Squadre di Serie D3 del Piemonte un qualunque numero di squadre. 

Sarà possibile, con richiesta ed accettazione delle due società, eventuali abbinamenti di trasferte dal Piemonte alla 

Valle D’Aosta e dalla Valle D’Aosta al Piemonte. 

b) Campionato a Squadre Femminili di Promozione Regionale, su un livello così denominato: 

 Serie C : numero illimitato di gironi. 

 

c) Campionati a Squadre Giovanili, aperto alle società della Valle D’Aosta, in fasi unica (andata e ritorno) - numero 

illimitato di gironi a livello regionale: 

 Campionato femminile Allievi e Juniores   Campionato maschile Allievi e Juniores 

 Campionato femminile Giovanissimi e Ragazzi  Campionato maschile Giovanissimi e Ragazzi 

 

Articolo 03. - Affidamento dell’organizzazione. 

2. - Il Comitato Regionale demanda l’organizzazione, l’omologazione dei risultati e l’adozione dei provvedimenti 

disciplinari alla Commissione Regionale Campionati a Squadre il cui responsabile è il signor: 
 

Calella Marco - via Ravenna, 19 – 28845 Domodossola (VB) 
telefono 328/7055296 - (dalle ore 18,30 alle ore 20,30) - miticocalle@gmail.com 

 

Articolo 07. - Tasse di iscrizione e cauzione. 

1. - Per le iscrizioni ai campionati regionali di serie C/2, D/1 e D/2 maschile e C femminile le iscrizioni dovranno essere 

effettuate on line entro e non oltre il 23 luglio 2019 e la copia della tassa di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo 

mail: paolo01_L@libero.it per autorizzare la possibilità d’iscrizione. 

Le tasse di iscrizione dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario indicando nella causale il nome della società 

sportiva che intende iscriversi ed il/i campionato/i per cui si versa l’iscrizione. 

Coordinate bancarie: 

F.I.Te.T. - Comitato Regionale Piemontese - c/o B.N.L. Saluzzo (CN) 

Codice IBAN - IT 27 M 01005 46770 00000000 1294 

 

2. - Le iscrizioni al campionato regionale di serie D/3 maschile dovranno essere effettuate on line entro e non oltre il 20 

settembre 2019 e la copia della tassa di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: paolo01_L@libero.it per 

autorizzare la possibilità d’iscrizione.  

Le tasse di iscrizione dovranno essere effettuate mediante bonifico bancario indicando nella causale il nome della società 

sportiva che intende iscriversi ed il campionato per cui si versa l’iscrizione.  

 
5. – Alle Società prime classificate dei gironi delle Serie Regionali sotto elencate:  
 maschili: D/1, D/2, D/3; 
 femminili: C;  
 Alle Società prime e seconde classificate dei gironi del Campionato di Serie C2 Maschile; 

sarà riconosciuto un contributo straordinario per l’attività in misura pari all’importo della tassa di iscrizione versata per 

il campionato disputato. Sono escluse da tale beneficio le Società che non effettueranno l’iscrizione al campionato a 
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squadre nella stagione 2020/2021 e le società che subentrano nel titolo sportivo di cui all’articolo 12 regolamento. Il 

contributo sarà erogato entro il 30 settembre 2020. 

 

Articolo 08. - Diritto di partecipazione ai campionati. 

1. - Le società possono iscrivere un qualunque numero di squadre alla serie C femminile, alla serie C/2, D/1, D/2, D/3 

maschile ed ai campionati di settore. 

Il nome dello sponsor non deve dare origine a confusione di appartenenza territoriale, in questo caso il Comitato 

Regionale tramite la commissione campionati dovrà intervenire per far eseguire il cambiamento. 

 

Articolo 10. - Iscrizione ai campionati. 

1. - Per tutti i campionati di serie regionale C/2, D/1, D/2 e D/3 maschile ed il campionato di serie C femminile le 

iscrizioni devono essere redatte sul modulo predisposto, interamente e scrupolosamente compilati con le seguenti 

modalità:   

a) telematica: utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale www.fitet.org (portale risultati) 

a cui si potrà accedere con la propria username e password. Tale modulo dovrà essere compilato in tutti i campi 

disponibili (vedi al comma 2).  

b) Per ogni squadra da iscrivere, pena il rigetto della stessa, sarà obbligatorio indicare quanto di seguito richiesto:  

a) nel modulo d’iscrizione dei campionati a squadre, il numero dei caratteri che compongono la denominazione della 

squadra iscritta dovrà essere con un numero massimo di 30 e deve essere con carattere MAIUSCOLO e senza altri 

caratteri di punteggiatura (no virgolette, punti o altro). 

b) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze, non vincolanti, con proprie squadre dello stesso e/o di altri 

campionati sarà possibile evidenziarle nell’apposito spazio riservato alle “Eventuali richieste per campionati”;  

c) marca e tipo dei tavoli e delle palline utilizzati negli incontri casalinghi;  

d) le date e numeri dei versamenti riferiti alle tasse di iscrizione,  (vedi tabella delle tasse).  

3. - Le Società dovranno inviare la ricevuta della tassa d’iscrizione prevista per ciascun campionato  

      via e-mail all’indirizzo paolo01_L@libero.it ;  

8. - I ripescaggi dovranno essere richiesti con le stesse modalità dell’iscrizione ai campionati. Le società ammesse  

      al   livello superiore per “ripescaggio“ da un livello inferiore del campionato, devono perfezionare l’iscrizione  

     al  livello superiore entro sette (7) giorni dalla comunicazione. 

 
Articolo 12. – Tutela del patrimonio sportivo federale.  
3. - Per dare corso alla procedura di subentro il Comitato Regionale dovrà ricevere, nel periodo 1-10 luglio, previo 
rinnovo dell’affiliazione di entrambe le Società, la documentazione prevista che deve essere inviata a cura della società 
che acquisisce il diritto, all'organo  preposto a ricevere le iscrizioni: Paolo Lentini - via Provinciale, 10/a - 12030 
Brondello (CN) e per conoscenza a Marco Calella - via Ravenna, 19 - 28845 Domodossola - (VB), o tramite pec a 
piemonte@pec.fitet.org e per conoscenza a miticocalle@gmail.com.  

 

Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e dei tabelloni. 

1. - I campionati di serie C/2, D/1, D/2 maschile e C femminile inizieranno lo svolgimento la medesima giornata di 

calendario, in seguito verrà organizzato il campionato regionale di serie D/3 maschile.  

La Commissione Regionale Campionati a Squadre potrà disattendere questo comma per il campionato di C femminile. 

 

Articolo 17. - Giorni e orari degli incontri. 

1. - Il calendario degli incontri della prima fase per i campionati dei livelli regionali femminili e maschili si devono 

effettuare di regola nelle domeniche previste dal calendario regionale come giornate destinate all’ attività a squadre, con 

inizio alle ore 10,00. Le società partecipanti ai campionati di serie C femminile, di serie C/2, D/1 e D/2 maschile possono 

fare richiesta di disputare gli incontri in orari compresi fra le ore 10,00 e le ore 11,00. 

Le società che hanno dei motivi validi per ritenere inadatto disputare gli incontri casalinghi secondo quanto dispone il 

comma 1, possono richiedere, nella domanda d’iscrizione, che gli incontri casalinghi siano fissati, nel calendario di 

campionato, per il sabato pomeriggio con inizio fra le ore 15,00 e le ore 19,00. 

5. - Le società che partecipano ai campionati di serie C/2, possono far richiesta di disputare gli incontri nelle serate del 

del venerdì sera (e non in altre serate) fra le ore 20,00 e le ore 21,00 obbligatoriamente su due tavoli. 

6. - Le società che partecipano ai campionati di serie D/1 maschile, possono far richiesta di disputare gli incontri nelle 

serate del giovedì o del venerdì sera (e non in altre serate) fra le ore 20,00 e le ore 21,00 obbligatoriamente su due tavoli. 

7. - Le società che partecipano ai campionati di serie D/2 e D/3 maschile, possono far richiesta di disputare gli incontri 

nelle serate infrasettimanali fra le ore 20,00 e le ore 21,00 obbligatoriamente su due tavoli. 

8. - Dopo la comunicazione del giorno di gara non saranno concessi spostamenti ad altro giorno per tutte le partite ma 

saranno concessi spostamenti per singoli incontri in accordo con le altre società. 

Le società che chiedono di giocare su due tavoli dovranno inviare alla commissione campionati, con mail a parte, a 

miticocalle@gmail.com la piantina delle due aree gioco. 

Non saranno accettate le iscrizioni di squadre che richiedono di disputare gli incontri in un giorno infrasettimanale su 

un solo tavolo. 

mailto:paolo01_L@libero.it
mailto:piemonte@pec.fitet.org
mailto:miticocalle@gmail.com
mailto:miticocalle@gmail.com


 

Articolo 19. - Personale arbitrale. 
6. - La Società ospitante deve caricare il referto di gara (in formato PDF) sul portale risultati entro tre giorni 
dall’effettuazione dell’incontro; in difetto è applicata la sanzione prevista dalla tabella tasse federali regionali.  
Se dopo venti giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante non ha ancora provveduto essa perderà 

l’incontro con il punteggio più sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà 

sanzionata con una ammenda pari alla metà della tassa di partecipazione (iscrizione). Il referto dovrà riportare nome e 

firma leggibile del Giudice Arbitro designato dalle Società. La procedura del presente comma può essere adottata anche 

nei concentramenti, con l’accordo dei capitani di tutte le squadre presenti. 
Nelle giornate a concentramento la società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa secondo il calendario 

pubblicato e quindi responsabile del caricamento del risultato, del tabellino e del referto in originale  degli incontri 

disputati. 

 

Articolo 24. - Formule di gioco. 

1. - Courbillon 

a) campionato di serie C femminile 

Salvo diversa disposizione specificata in apposito regolamento emesso dalla Commissione Attività a Squadre od 

Individuale redatto prima della manifestazione, devono essere disputati comunque i cinque incontri anche se è stato 

raggiunto il punteggio dei tre punti prima della conclusione della partita. 

3. - Swaythling 

a) campionato di serie C/2 maschile 

b) campionato di serie D/1 maschile 

c) campionato di serie D/2 maschile 

d) campionato di serie D/3 maschile  

si gioca su uno o due tavoli a secondo da quanto indicato dalle società irrevocabilmente all’atto dell’iscrizione. Gli 

incontri infrasettimanali dovranno obbligatoriamente disputarsi su due tavoli. Quando, dopo l’ultimazione di un 

qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro punti, l’incontro proseguirà su un tavolo. 

 

Articolo 34. - Iscrizione e diritto di partecipazione al campionato di settore. 

1. - Ciascun dei Campionati di Settore è riservato ad atlete/i italiane/i tesserate/i alla Federazione Italiana Tennistavolo 

per la stagione in corso rientranti nei limiti di età di ciascun Settore. 

7. - Il Comitato Regionale suddivide i Campionati Giovanili in: 

c) Campionati a Squadre Giovanili, in fasi unica (andata e ritorno) - numero illimitato di gironi a livello regionale: 

 Campionato femminile Allievi e Juniores   Campionato maschile Allievi e Juniores 

 Campionato femminile Giovanissimi e Ragazzi  Campionato maschile Giovanissimi e Ragazzi 

L’incontro termina al raggiungimento dei tre punti, ma verrà definito in apposito regolamento della manifestazione. E’ 

possibile schierare la riserva. 

 

Articolo 37. - Principi generali. 

7. - Istanza al Giudice Sportivo. Qualora la decisione del G.A. resa ai sensi del comma precedente, non sia condivisa dal 

ricorrente o dalla parte avversaria, chi vi ha interesse può proporre istanza al Giudice Sportivo competente secondo le 

modalità, procedure e termini stabiliti dal Regolamento di Giustizia. 

 

 

Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre Piemontesi 

livelli e/o fasi Regionali - Integrazioni e/o Variazioni al Regolamento Nazionale - parte specifica 

 

Articolo 1.6.8 - Campionati Maschili - Promozioni e retrocessioni. 

1.6.8.1. - serie C/2 maschile 

 promozione 
Le prime due squadre classificate di ogni girone saranno ammesse ai play-off, in fase unica, che avrà inizio il sabato 
fissato dal calendario alle ore 09,30, per determinare le squadre promosse in Serie C/1 maschile (le squadre devono 
obbligatoriamente comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia, entro cinque giorni prima dall’effettuazione della fase. 
Nel caso di formazione di quattro gironi nella prima fase saranno formati due gironi da quattro squadre (due prime e 
due seconde) con sorteggio effettuato sul campo di gara, un’ora prima dell’inizio degli incontri. In caso di rinuncia delle 
squadre aventi diritto, non verrà esercitata alcuna sostituzione e fino alla presenza di otto/sette squadre si formeranno 
due gironi. Con la presenza di sei squadre si formerà un unico girone. 
Nell’ipotesi dei due gironi le squadre prime classificate si incontreranno contro le seconde del girone opposto per 
determinare le due formazioni finaliste dei play off (competono per il titolo di squadra “Campione Regionale”), le due 
perdenti si incontreranno per determinare la squadra terza classificata. 
Nel caso di formazione di tre gironi nella prima fase sarà formato un girone da sei squadre un’ora prima dell’inizio degli 
incontri. In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto, non verrà esercitata alcuna sostituzione. 



Il numero delle squadre promosse in serie C/1 maschile 2020/2021 sarà comunicato dalla Commissione Nazionale 
Campionati a Squadre.  

 retrocessione 

Retrocedono in serie D/1 maschile 2020/2021 la settima e l’ottava squadra classificata di ogni girone.  

1.6.8.2. - serie D/1 maschile 

 promozione 

Saranno promosse in serie C/2 maschile 2020/2021 le prime squadre classificate di ciascun girone. 

 retrocessione 

Retrocedono in serie D/2 maschile 2020/2021 la settima e l’ottava squadra classificata di ogni girone. 

1.6.8.3. - serie D/2 maschile 

 promozione 

Saranno promosse in serie D/1 maschile 2019/2020 le prime due squadre classificate di ciascun girone. 

 retrocessione 

Retrocedono in serie D/3 maschile 2020/2021 la settima e l’ottava squadra classificata di ogni girone. 

1.6.8.4. - serie D/3 maschile 

 promozione 

Saranno promosse in serie D/2 maschile 2020/2021 le prime squadre classificate di ciascun girone. 

Saranno promosse in serie D/2 maschile 2020/2021 anche le seconde squadre classificate di ciascun girone solo se i 

gironi formati saranno in numero da uno a sette. 

 
 
2.4.2. - Campionati Femminili - Utilizzo delle atlete italiane.  
Per avere titolo a partecipare devono essere tesserate entro le ore ventiquattro del giorno precedente a quello in cui 
scendono in campo, eccetto coloro che sono classificate 1a - 2a - 3a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di 
ogni anno) che devono essere tesserate entro il 14 dicembre di ogni anno (art. 5 comma 2 del Regolamento Generale).  
Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, esclusivamente in sede regionale, ogni atleta 
italiana deve avere disputato almeno due incontri della prima fase.  

 

Articolo 2.4.6 - Campionati Femminili - Promozioni e retrocessioni. 

2.4.6.1. - serie C femminile 

 promozione 
Nel caso di più gironi, si potrà svolgere un concentramento finale delle prime due classificate di ciascun girone, se le 
ammesse al concentramento nazionale per la promozione alla Serie B 2020/2021 sarà in numero inferiore alle classificate 
al concentramento, (le squadre devono obbligatoriamente comunicare per iscritto l’eventuale rinuncia, entro sette giorni 
prima dall’effettuazione della fase) . Il numero delle squadre ammesse al concentramento per la promozione alla Serie B 
2020/2021 sarà comunicato dalla Commissione Nazionale Campionati a Squadre.  

 

Articolo 3.1. - Campionati di Settore Giovanile. 

3.1.1. - Iscrizioni 

Le società possono iscrivere un qualunque numero di squadre per ogni settore maschile e femminile. 

Verrà stilata la classifica di ognuno dei 4 campionati di settore, con i risultati della fase di andata e ritorno con i 

seguenti punteggi: 

Prima classificata  8 punti 

Seconda classificata  7 punti 

Terza classificata   6 punti 

Quarta classificata  5 punti 

Quinta classificata  4 punti 

Sesta classificata   3 punti 

Settima classificata  2 punti 

Dall'Ottava classificata in poi 1 punti 
La classifica totale per società verrà data dalla somma dei punteggi di ogni squadra societaria partecipante. Verranno 
considerate per ogni Campionato di settore solo le migliori tre posizioni di ogni società 
Al termine del Campionato di Settore saranno premiati le prime tre società con un monte premi messo a disposizione 
dal Comitato Regionale Piemontese di €  600,00 a titolo di rimborso spese così ripartito: 

1a Società classificata € 300,00 
2a Società classificata € 200,00  
3a Società classificata € 100,00 

 


