
 

                        

 

DELIBERA N. 10/2018 COMMISSARIO STRAORDINARIO C.R. SICILIA.                        

REGOLAMENTO   REGIONALE CAMPIONATI A SQUADRE  
2018/2019 

ART. 1- 

Indizione, Organizzazione, Composizione degli organici dei Campionati Regionali a Squadre. 

1. Il Comitato Regionale indice e organizza per la stagione agonistica 2018/2019 i seguenti Campionati: 

A) Campionato Regionale a Squadre Maschili su tre livelli, così denominati: 

• Serie C/2, a composizione geografica regionale: n. 6 gironi, di preferenza a 8 squadre, tra le squadre aventi 
diritto alla Serie C2 sulla base delle classifiche finali 2017 -2018;  

Non possono essere formati gironi ai quali risultino iscritte più di 2 squadre della stessa Società. 

• Serie D/1, a composizione Provinciale o Interprovinciale, con numero di massimo 9 gironi per un massimo 
di 56 squadre aventi diritto sulla base delle Classifiche Finali 2017-2018 e degli eventuali ripescaggi 
effettuati, al fine di rendere omogenea la composizione territoriale dei gironi; 

 E’ fatto obbligo di determinare il numero delle squadre partecipanti ai gironi di serie D1, se composti su base 
provinciale, in questo modo: da 6 a 9 squadre girone unico, da 10 a 17 squadre due gironi, da 18 a 24 
squadre tre gironi. Nel caso di iscrizioni in numero insufficiente, il girone viene formato da squadre di 
province diverse secondo criteri di vicinanza geografica. Non potranno in nessun caso essere formati 
gironi di D1 con meno di sei squadre partecipanti. 

E’ fatto obbligo all’Area Agonistica Regionale di fissare l’ultima giornata di campionato in 
contemporanea con l’ultima giornata di serie C2. 

• Serie D/2, a composizione Provinciale o Interprovinciale, con numero illimitato di gironi e iscrizione libera, 
ivi comprese le squadre retrocesse dalla serie D1 2017-2018, le partecipanti alla serie D2 2017 -2018 non 
promosse in D1 e le squadre di società di nuova affiliazione, purché in tale ultimo caso detta affiliazione e 
iscrizione al Campionato avvenga comunque entro i relativi termini fissati dal calendario Agonistico. Dopo 
la composizione territoriale dei gironi, in base al numero di squadre in essi partecipanti, si determinerà: 
1) se delegare la conduzione e gestione ai Comitati Provinciali in tutto o in parte; 2) con il conforme 
parere dei Comitati Provinciali, se svolgere nei singoli gironi il campionato a concentramenti in cui si 
svolgono più giornate di campionato in una sola data. Non è ammessa la formula a concentramenti nei 
gironi in cui partecipano meno di sette squadre.  



                                                                                          

     

 

                                                                             

E’ fatto obbligo all’Area Agonistica Regionale di fissare l’ultima giornata di campionato in 
contemporanea con l’ultima giornata di serie D1 e C2. 

B)  Serie C femminile, su un unico livello, con iscrizione libera e numero illimitato di gironi. 

In base al numero delle squadre iscritte, i gironi vanno composti con un minimo di 5 squadre partecipanti su 
base Provinciale, interprovinciale o Regionale, tenendo in debita considerazione l’esigenza di ridurre al 
minimo per le Società partecipanti le spese di trasferta e soggiorno.  

Alle Squadre qualificate alla fase Nazionale per la promozione alla Serie B è assegnato un Premio di 
Classifica di € 250,00 cadauna, subordinato alla effettiva partecipazione alla fase nazionale 
successiva (play-off promozione). 

In caso di rinuncia alla fase nazionale successiva all’iscrizione, la Società sarà sanzionata come 
previsto dalla Tabella Tasse Nazionale al punto G) comma 8 (ammenda di € 300,00). 

C) “Coppa Sicilia” a Squadre di Settore Giovanile Miste M/F su un unico livello, così denominati: 

•  Juniores (con formula di gioco Courbillon): potrà essere schierato anche un/una atleta del settore 
Allievi;  

•  Allievi (con formula di gioco Courbillon ):  potrà essere schierato anche un/una  atleta  del Settore 
Ragazzi; 

• Ragazzi (con formula Courbillon) potrà essere schierato anche un/una atleta  del settore Giovanissimi; 

•  Giovanissimi (formula Courbillon); potranno essere schierati solo atleti/e di questo settore; 

Le squadre possono essere schierate inserendo in formazione, per ognuno dei settori Juniores – 
Allievi –Ragazzi – Giovanissimi, sia atleti di settore maschile sia di settore femminile.  

Lo/a stesso/a atleta può far parte di Squadre della propria Società del proprio Settore e di quello superiore. 

D) Coppa Italia a Squadre, su un unico livello regionale, con iscrizione libera e numero illimitato di 
gironi- 

Ogni Società può iscrivere massimo 1 (una) squadra. 

 L’Area Agonistica Regionale organizza la Coppa Italia – Fase Regionale – in sede unica, in 2 giornate 
di gara, di cui la prima giornata si disputa con gironi eliminatori da 3/4 Squadre, la seconda 
giornata con tabellone di eliminatoria diretta tra le sole squadre vincenti del girone. 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto gli/le atleti/e tesserati/e che al momento dell’effettuazione 
della manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel campionato di 1° livello 
regionale maschile (Serie C2), vale a dire che non abbiano ancora disputato per la propria Società 
incontri di campionato in Squadre della propria Società di Campionati Nazionali. 

La formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si disputa su 
un tavolo e la successione delle partite è la seguente: doppio:  B/C vs Y/Z 1^ singolare: A vs X 2^ 
singolare: C vs Z 3^ singolare: A vs Y 4^ singolare: B vs X L’incontro termina appena una delle 
squadre totalizza tre punti. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro) atleti/e. All’atto della 
presentazione della squadra deve essere indicato il nominativo dei/delle atleti/e titolari che 
disputano il doppio ed i primi due singolari.  

E’ possibile utilizzare 1 (una) riserva dopo le prime tre partite. 

E) Campionato Regionale a Squadre Paralimpico; 

In relazione al numero delle squadre iscritte, al fine di rendere minime le spese di viaggio e soggiorno delle 
squadre in trasferta, il Settore Paralimpico Regionale organizza il calendario per ognuna delle Classi 
indette: Classe 1/5; Classe 6/10; Classe 11 con la formula del concentramento unico per ogni Classe tra tutte 
le iscritte, con girone completo di andata e ritorno, o di sola andata, a seconda del numero di squadre 
iscritte.  Ogni società può iscrivere fino ad un numero max. di 3 Squadre per ogni Classe, curando di 
differenziarne all’uopo la denominazione. 

2. L’organizzazione e la conduzione dei Campionati indicati nelle lettere A), B) D) e della Coppa Sicilia è 
affidata all’Area Agonistica Regionale, che provvederà alla composizione dei gironi in base al numero delle 
squadre aventi diritto, alle richieste di ripescaggio, e, ove possibile, alle esigenze di vicinanza geografica 
al fine di minimizzare i costi di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta; 

3. A norma dell’art. 9 comma 2 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre le Società aventi diritto possono: 

a) iscriversi al campionato di competenza;  

b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato di livello 
immediatamente superiore;  

c) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;  

d) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l’ammissione ad un campionato di 
livello inferiore; 

4. Le associazioni sportive interessate potranno segnalare la disponibilità – non vincolante per il C.R. – ad 
essere inserite in eventuale girone senza limite territoriale. Nel caso risultino iscritte ad uno stesso livello 
più squadre di una stessa Associazione l’Area Agonistica Regionale può inserirle in gironi differenti senza 
alcun vincolo di vicinanza geografica, con facoltà di assegnazione a gironi in cui siano inserite Squadre 
di Province limitrofe alla propria. Deve comunque essere salvaguardata - a giudizio dell’Area 
Agonistica Regionale – la complessiva omogeneità in sede regionale dei gironi formati, per le 
distanze chilometriche tra le sedi di gara delle squadre partecipanti. 

5. Eventuali ripescaggi necessari a completare l’organico delle squadre iscritte nei Campionati su tre livelli 
vanno di regola effettuati fino alla concorrenza dei posti disponibili da parte dell’Area Agonistica Regionale 
seguendo i criteri dettati dall’art.11 comma 4 del Reg. Nazionale Attività a Squadre; 

6. A completamento dell’organico di ciascun campionato e, successivamente, dopo aver ammesso le Società 
provenienti dal campionato inferiore che ne abbiano fatto esplicita richiesta, potranno essere inserite le 
Società retrocesse (previa esplicita richiesta) dal medesimo campionato il cui organico debba essere 
completato.  
 

7.   Ai sensi dell’art. 22 comma 15 del Regolamento Nazionale Gare a Squadre, parte Generale, che si 
richiama nella sua interezza, gli incontri non possono essere disputati se la Società ospitante non 
ottempera agli obblighi previsti in materia di defibrillatori e operatori di primo soccorso.  



                                                                                          

     

 

                                                                             

ART. 2 – 

Svolgimento dei Campionati, tesseramento e norme di partecipazione degli atleti, trasmissione dei 
risultati. 

1. Formule di svolgimento – a) I campionati indicati all’art. 1, lettere A) e B) del presente regolamento si 
svolgono, per ciascun girone, con incontri di andata e ritorno, nelle date previste dal calendario regionale. 
b) La Commissione Regionale Area Agonistica, visto il numero delle squadre iscritte alla Coppa Sicilia 
Giovanile a Squadre di cui alla lettera C) dell’art. 1, determina la loro modalità di svolgimento secondo i 
seguenti criteri:, a) in fase unica regionale, con gironi di sola andata o di andata e ritorno con la formula a 
concentramento,  in unica giornata di gara, o in più giornate; b) in caso di sufficiente numero di iscrizioni 
a livello provinciale (minimo 4 squadre in un settore in una provincia)  la fase  provinciale va organizzata 
con la formula del concentramento e girone di sola andata, e relativa promozione alla fase regionale delle 
prime tre qualificate. 
c) Gli incontri dei campionati a squadre indicati all’art. 1, lett. A) si disputano con la formula Swaythling su 
uno o due tavoli, secondo quanto indicato dalle società nel modulo d’iscrizione, ad eccezione della serie 
D/2 che si svolgerà con la formula Mini-Swaythling. Nella formula Mini-Swaythling è obbligatorio 
disputare tutte le sei partite, ad esclusione dell’eventuale concentramento per la promozione in D1. Gli 
incontri dei Campionati a Squadre indicati all’art.1, lett. B) – C) ed E)  si disputano con la formula 
“Courbillon”.  
d) Gli incontri della Coppa Sicilia si concludono al raggiungimento del terzo punto da parte di una delle 
squadre, anche in caso di concentramento. 
e) Nel Campionato a Squadre Femminili di serie C è obbligatorio disputare le cinque partite previste, anche 

in caso di concentramento. 
f) Negli incontri del campionato indicato all’art. 1, lett. E), che si disputano nelle classi 1-5, 6-10, 11, le 

squadre possono essere formate indistintamente da atleti/e maschili e/o femminili. 
 

2. Utilizzo atleti italiani – 

Gli atleti/e italiani/e per avere titolo a partecipare devono essere tesserati entro le ore ventiquattro del 
giorno precedente a quello in cui scendono in campo, eccetto coloro che sono classificati 1° - 2a - 3° 
categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 Luglio di ogni anno) che devono essere tesserati entro il 
14 dicembre di ogni anno (articolo 5 comma 2 del Regolamento Generale).  

 Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta sia italiano/a, che 
straniero/a deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase.  

L’atleta che, pur in possesso di cittadinanza non italiana, sia nato/a e sia regolarmente residente nel 
territorio italiano, è considerato/a atleta italiano/a a tutti gli effetti. 

3.Utilizzo atleti stranieri –  

Nella prima serie di Promozione Regionale (Serie C/2) ogni squadra potrà iscrivere a referto 
(titolari e riserve) al massimo un atleta straniero “Comunitario” oppure uno “Extracomunitario” 
purché, quest’ultimo, regolarmente tesserato, sia in possesso di un permesso di soggiorno di 
natura non “sportiva”. Nelle altre serie di Promozione Regionale (Serie D/1-D/2-D/3), ogni 
squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) al massimo due atleti stranieri 
Comunitari/Extracomunitari purché, questi ultimi, regolarmente tesserati, siano in possesso di un 
permesso di soggiorno di natura non “sportiva”. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

La squadra inadempiente sull'utilizzo del numero degli atleti stranieri nel corso dell'incontro sarà 
sanzionata con la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di 
svolgimento e con un’ammenda pari alla metà della relativa tassa di iscrizione. Per acquisire il diritto a 
disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta straniero/a deve avere disputato almeno quattro 
incontri della prima fase. Per avere titolo a partecipare l’atleta straniero/a deve essere tesserato/a 7 
(sette) giorni prima della data in cui sarà utilizzato.  Come previsto dall’art. 31 comma 7 RNGS, l’atleta 
straniero/a è vincolato/a al campionato in cui è schierato/a per la prima volta.  

Tale limite comprende anche gli/le atleti/e stranieri del settore giovanissimi, ragazzi, allievi e juniores, a 
norma dell’art. 6, comma 9, del suddetto Regolamento Federale, per i quali vigono le identiche modalità di 
tesseramento indicate nel comma precedente. 

4. Utilizzo atlete italiane – 

 Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete italiane classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche 
di inizio stagione (1 Luglio di ogni anno).  Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-
out, ogni atleta italiana deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase. Le atlete italiane 
possono disputare un solo campionato a squadre maschile nazionale oppure regionale, che dovrà rimanere 
lo stesso per tutta la stagione.  

5. Utilizzo atlete straniere – 

Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete straniere, ad esclusione del 1° livello (serie C/2).  Tali 
atlete devono essere tesserate per la stessa Società. È precluso l’utilizzo delle atlete straniere: a) 
che durante la stagione agonistica in corso prendano parte ai Campionati a squadre femminili di 
Serie A/1, A/2 e B escluse le atlete giovanili che rientrano nella normativa indicata nel 
Regolamento dell’attività a squadre – Parte Generale art. 6 comma 9; b) in possesso del permesso 
di soggiorno subordinato sportivo. Esclusivamente per il campionato di 1° livello (Serie C/2) in 
deroga all’art. 31.7 del Regolamento Generale, sarà possibile utilizzare atlete straniere dei settori 
giovanili che rientrano nella normativa indicata nel Regolamento Generale all’art. 6 comma 9 
classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 Luglio di ogni anno) nel 
limite massimo totale di un’atleta per incontro.  

Per avere titolo a partecipare le atlete straniere devono essere tesserate 7 (sette) giorni prima della data in 
cui saranno utilizzate. Le atlete straniere possono disputare un solo campionato a squadre regionale, che 
dovrà rimanere lo stesso per tutta la stagione. Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure 
play-out, ogni atleta straniera deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase. 

6. Limiti all’utilizzo degli/lle atleti/e. 

Gli atleti che hanno disputato incontri nel campionato di serie D/1 e D/2 possono essere utilizzati solo in una 
squadra della stessa società che partecipa al campionato di uno dei livelli superiori, senza poter essere più 
utilizzati nella serie inferiore. Il passaggio di livello può avvenire una sola volta nell’arco di tutta la stagione 
sportiva. 

Se una società è iscritta con più squadre alla stessa fase o al medesimo livello di campionato non può 
scambiare, tra esse, gli/le atleti/e, che restano vincolati con la squadra con la quale hanno disputato il primo 
incontro. 

Ogni squadra potrà schierare max. una atleta in serie C2 maschile e max. n. 2 atlete in serie D1 e D2. Nel caso 
di sostituzione, la riserva può sostituire sia l’atleta di sesso maschile che femminile, purché, comunque, la 



                                                                                          

     

 

                                                                             

formazione in campo presenti al massimo una atleta, nel campionato di C/2 maschile, e due atlete, in quello 
di D/1-D/2 maschile. 

Un atleta del settore maschile non può disputare incontri in livelli diversi di campionato o in diversi 
campionati a squadre regionali nello stesso fine settimana (venerdì, sabato, domenica).  

Le atlete italiane che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato maschile (sia nazionale 
che regionale), nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento di ciascun campionato a 
squadre, possono essere utilizzate, non nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e domenica), solo 
in squadre della stessa Società, rimanendo vincolate, per il settore maschile, a tale campionato.  

7.Giorni ed orari di disputa degli incontri. 

Gli incontri dei Campionati a Squadre, ad esclusione di quelli di cui alla lettera C) dell’art.1, per i quali la data 
di svolgimento può essere fissata in giorno anche infrasettimanale, vanno obbligatoriamente disputati in 
giornata festiva e con inizio compreso tra le ore 10.00 e le ore 17.30, oppure in giornata prefestiva con 
inizio compreso tra le ore 16.00 e le ore 19.30. Nel caso le società fissino l’inizio degli incontri casalinghi 
in giorno prefestivo tra le ore 19.00 e le ore 20.00 l’incontro deve obbligatoriamente essere disputato su 2 
tavoli.  

E’ fatto espresso divieto di derogare alla norma ai Comitati Provinciali, i quali potranno fissare la disputa di 
incontri in giorni infrasettimanali solo previa richiesta scritta all'Area Agonistica regionale, motivata da 
ragioni oggettive e straordinarie, e solo per il Campionato di serie D2. Al di fuori di questo caso, solo gli 
eventuali recuperi di Campionato autorizzati dall’Area Agonistica Regionale possono essere disputati 
infrasettimanalmente con inizio tra le ore 17.00 e le ore 18.30.  

8. Trasmissione referti. 

  In tutti i Campionati a Squadre – esclusa la Coppa Sicilia - il Giudice Arbitro designato e le società ospitanti 
degli incontri a Squadre sono esonerate dall’invio a mezzo posta del referto di gara, che bensì dovrà essere 
consegnato al responsabile della squadra ospitante. A sua volta la Società ospitante deve provvedere 
all’inserimento del referto di gara utilizzando l’area extranet riservata del sito federale www.fitet.org 
eseguendo, entro e non oltre le 48 ore successive all’incontro, la procedura di seguito indicata:    

a) al momento dell’accesso il programma richiederà il caricamento del referto di gara (in formato .pdf) 
comprensivo dei moduli di presentazione delle squadre (da generare un unico file);   

b) il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei nominativi degli 
atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o del tesserato societario nominato dai capitani delle 
squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle partite disputate dagli atleti delle due 
squadre.    

      Eventuali provvedimenti disciplinari assunti nel corso dell’incontro dal Giudice Arbitro, dovranno essere 
da loro trasmessi, entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo alla gara, utilizzando esclusivamente 
l’applicazione già a disposizione del Settore Arbitrale.  

      Nelle gare che si svolgono con formula a concentramento, la Società ospitante sarà considerata quella che 
gioca in casa secondo il calendario pubblicato.  

     Alle Società inadempienti sarà comminata l’ammenda prevista dalla tabella tasse.   

     Trascorsi sette giorni dall’effettuazione dell’incontro la Società ospitante che non ha ancora portato a 
termine la procedura d’inserimento di cui alle lettere a) e b) perderà l’incontro con il punteggio più 



                                                                                          

     

 

                                                                             

sfavorevole possibile in relazione alla formula di svolgimento del Campionato e sarà sanzionata con 
un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione.  

 

ART. 3 -  ISCRIZIONI AI CAMPIONATI. 

1. Le società che hanno acquisito il diritto di partecipare ad un campionato a squadre di C2 o D1 maschile   o  
che intendono partecipare ai campionati di  primo livello o di settore, e che siano in regola con l’affiliazione 
all’atto dell’iscrizione,  devono inoltrare le iscrizioni al Comitato Regionale utilizzando l’apposito modulo 
elettronico disponibile nelle  pagine  extranet del sito federale www.fitet.org (accedendo con username e 
password propri), previo versamento della relativa tassa ed entro i termini di scadenza seguenti: 

 
• Campionato a squadre maschili di serie C/2, entro l’8 Agosto 2018; 

• Campionato a squadre maschili di serie D/1, entro l’8 Agosto 2018; 

• Campionato a squadre femminili di serie C, entro il 20 Ottobre 2018; 

• Coppa Sicilia di Settore Giovanile entro il 20 Dicembre 2018; 

• Campionato a squadre maschili di serie D/2, entro il 20 Ottobre 2018; 

• Coppa Italia , entro il 20 Dicembre 2018;    

• Campionato Regionale a Squadre Paralimpico,  entro il 20 Dicembre 2018. 

 
2. Ogni Società che iscrive una squadra ai campionati Regionali Maschili o femminili deve versare la tassa di 

iscrizione relativa a ciascun Campionato. 
3. E’ fatto obbligo alla Società che iscrive una squadra di mantenere la denominazione sociale 

completa della stessa, con la facoltà di affiancare il nome dell’eventuale sponsor. La società che iscrive 
più squadre nello stesso livello di campionato, all’atto dell’iscrizione, deve aggiungere, a ciascuna di esse, 
un attributo diverso, utilizzando una sigla, una lettera, un numero o uno sponsor, da associare alla 
denominazione della società. 

4. Le squadre della medesima società inserite nello stesso girone di un campionato si incontrano alla prima 
o entro la seconda giornata, sia di andata che di ritorno.  

5. Per le Società’ di nuova affiliazione nella stagione agonistica 2018-2019 i Campionati Regionali a squadre  
di accesso sono: la serie D/2, C femminile, Campionato a Squadre Paralimpico, purché l'iscrizione 
avvenga entro il termine di scadenza delle stesse. 

 

ART. 4- TUTELA PATRIMONIO SPORTIVO E SUBENTRO NEL TITOLO MEDIANTE CESSIONE. 

     La Società  regolarmente affiliata, che nelle ultime due stagioni agonistiche abbia svolto regolare e 
continuata attività agonistica regionale e/o nazionale, può acquisire, ai fini della tutela del patrimonio 
sportivo nella Regione,  dall’ 1 al 15 luglio 2018 a titolo non oneroso il diritto di partecipazione alle serie 
C2 o D1 maschile da un’altra Società, anch’essa regolarmente affiliata, che abbia parimenti svolto nelle 
ultime due stagioni regolare e continuata attività a squadre, regionale e/o nazionale.  

La cessione del titolo sportivo deve avvenire per atto scritto firmato dai legali rappresentanti delle 
parti interessate, previe apposite delibere conformi dei rispettivi Consigli Direttivi, il quale atto deve 
essere inviato entro il 15 Luglio p.v., con le allegate delibere conformi, al Comitato Regionale Sicilia, 



                                                                                          

     

 

                                                                             

per il tramite della Casella PEC dell’Associazione cessionaria, al seguente indirizzo di Posta Elettronica 
Certificata: sicilia@pec.fitet.org 

La tassa prevista nella stagione agonistica 2018-2019 per il subentro, da versare al Comitato Regionale 
Sicilia entro il 15 Luglio 2018 è fissata per la serie C2 in € 120,00 e per la serie D1 in € 80,00. 

La Società che acquisisce il titolo dovrà allegare alla documentazione l’avvenuto versamento della 
tassa prevista. 

Il Comitato Regionale, a mezzo della Commissione Area Agonistica, esaminerà ed eventualmente 
approverà le domande di subentro nel titolo sportivo entro il 25 Luglio 2018, dandone successiva 
immediata comunicazione ai fini della iscrizione ai Campionati da parte della Società subentrante. 

 

ART.5 - CLASSIFICHE FINALI. 

     a) Campionato a Squadre Maschili di Serie C/2. 

Play-off promozione.   

Accedono al concentramento play-off  promozione per la serie superiore le prime due squadre in classifica di 
ciascun girone. Il play-off promozione si disputa in due fasi: la prima fase con incontri in cui si 
incontreranno le prime con le seconde dei vari gironi secondo il criterio del sorteggio integrale. In questa 
prima fase non potranno comunque incontrarsi squadre che nella stagione regolare sono state inserite 
nello stesso girone. Gli incontri si disputeranno con partita di sola andata  in casa della squadra prima 
classificata. 

Le squadre vincenti daranno vita nella seconda fase a un concentramento finale a sei squadre, divise in due 
gironi di 3 squadre.  

Le due teste di serie per la composizione dei due gironi verranno individuate in base alla somma dei punti 
delle ultime classifiche individuali in ordine temporale dei migliori tre atleti/e schierati in formazione 
all’atto del concentramento per ogni squadra partecipante. Ai fini della equiparazione dei punteggi tra 
settore maschile e femminile, per il calcolo delle Squadre “teste di serie” i ponteggi delle atlete verranno 
moltiplicati per il coefficiente di 0,70. 

E’ facoltà dell’Area Agonistica Regionale decidere la disputa del suddetto Concentramento in una o due 
giornate. Il Giudice Arbitro, a sua volta, può decidere di far svolgere i singoli incontri del Concentramento 
in contemporanea su 2 tavoli. 

Le ulteriori quattro squadre vanno individuate in base a sorteggio integrale. Le prime due di ogni girone 
disputeranno semifinali incrociate.  

La disputa della Finale è obbligatoria solo nel caso in cui sia necessaria al fine di individuare l’unica Squadra 
promossa alla Serie C1 2019/20. 

In base alla classifica finale del concentramento verranno individuate le squadre promosse in C1 secondo il 
numero dei posti assegnati dalla C.N.G.S. al Comitato Regionale Sicilia. 

La rinuncia a disputare il concentramento finale a 6 squadre, dopo essersi qualificati dalla prima fase dei play-
off, comporta una ammenda pari al doppio della tassa di iscrizione al Campionato. 

Retrocessioni. 
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Le ottave squadre classificate retrocederanno al Campionato di serie D/1 2019/2020.  La sesta e la settima 
classificata di ogni girone classificata accedono ai Play-out retrocessione. 

Play-out retrocessione:  

Le seste e le settime classificate, sorteggiate integralmente con l’esclusione comunque della possibilità che 
possano incontrarsi tra loro Squadre che hanno fatto parte dello stesso girone durante la stagione regolare, 
giocheranno un incontro di sola andata in casa della squadra meglio classificata nella stagione regolare. Le 
vincenti manterranno il diritto di partecipazione alla serie C2 nella stagione 2018/2019, mentre le 
perdenti retrocederanno in serie D1. 

Possono partecipare ai play-off promozione e play-out retrocessione gli atleti/e che hanno disputato (con 
partite effettuate) almeno quattro incontri (giornate) di campionato. 

     b) Campionato a Squadre Maschili di Serie D/1. 

Sono promosse in serie C/2 2019/20 n. 12 squadre complessivamente: le prime classificate di ogni girone, e, 
a secondo dei posti complessivamente disponibili in serie C2 2018/2019, per giungere il max. di 48 
squadre previsto, si terrà un concentramento tra le seconde classificate di ogni girone. Possono prendere 
parte al concentramento play-off gli atleti/e che hanno disputato almeno quattro incontri (giornate) di 
campionato. 

L’ultima di ogni girone retrocede alla serie D2 2019-20.  
Le penultime di ogni girone disputeranno un play-out retrocessione (in sede unica o in più sedi, secondo 

quanto disposto dall’Area Agonistica) con sorteggio integrale tra le squadre partecipanti degli incontri ad 
eliminazione diretta, in cui le squadre perdenti retrocederanno in D2. In caso di numero dispari di gironi, 
la squadra prima sorteggiata verrà esclusa dal play-out  e considerata permanente in D1. 

 
c) Campionato a Squadre Maschili di serie D2. 

Sono promosse dalla serie D2 alla serie D1 2019/20 le prime classificate dei gironi nei quali siano presenti 
almeno 6 squadre. 

 Le prime classificate di gironi con meno di 6 squadre e le seconde classificate di gironi con più di 6 
squadre disputeranno un concentramento (unico o in più sedi) al termine del quale saranno 
promosse la metà delle partecipanti al concentramento. In caso di numero dispari di partecipanti 
saranno promosse la metà più una.  Possono prendere parte all’eventuale concentramento per la 
promozione gli atleti che abbiano preso parte a quattro incontri (giornate) di campionato. 

Non sono previste retrocessioni. 
 
    d)Campionato a Squadre Femminili di Serie C. 

In relazione al numero delle squadre iscritte e delle relative sedi di gara, al fine di tendere a minimizzare le 
spese di viaggio e soggiorno delle squadre in trasferta, il Settore Agonistico Regionale può organizzare il 
calendario con la formula del concentramento, laddove siano formati gironi di almeno cinque squadre. 

Il calendario deve prevedere la disputa dei concentramenti in almeno tre date diverse con partite di andata e 
ritorno. E’ vietato espressamente disputare un intero girone di andata o di ritorno in un unico 
concentramento. E’ vietato disputare più di tre giornate di gara in un unico concentramento. Le vincenti 
dei gironi disputeranno un concentramento finale per l’attribuzione del titolo di Squadra Campione 
Regionale. La squadra Campione Regionale acquisisce il diritto di partecipazione ai Concentramenti per la 
Promozione alla Serie B nazionale; se è previsto più di un posto lo guadagnerà per prima la squadra 
seconda classificata, quindi le squadre che seguono in classifica. 

Non sono previste retrocessioni. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

 
    e) Coppa Sicilia. 

Nel caso si siano svolte le fasi provinciali, accedono alla finale regionale le prime tre squadre in classifica di 
ciascun girone. La Fase Regionale, in una o più giornate di gara, con la formula a concentramento, si disputa 
con gironi di sola andata formati, possibilmente, da almeno quattro squadre. La squadra vincitrice della 
Fase regionale acquisisce, per ognuno dei Settori, il titolo di “Campione Regionale Giovanile”. 

 Alla Squadra Campione Regionale Giovanile di ogni settore spetta un Contributo di € 80,00 . 
 Vince la Coppa Sicilia la Società prima classificata secondo la seguente Graduatoria Unica per i 4 settori : 
       1° class. di ogni settore – 12 punti 
       2° class. di ogni settore -  8 punti 
       3°- 4° class. di ogni settore – 6 punti 
       dal 5° class.  di ogni settore – 3 punti 
A parità di punteggio si considera meglio classificata la Società che ha ottenuto più primi posti, nel caso di 

ulteriore parità si considera più in alto in classifica la Società che ha schierato l’atleta, maschio o femmina, 
più giovane che abbia disputato un incontro da titolare.  

Alla Società vincitrice della Coppa Sicilia spetta un Contributo di € 150,00, alla seconda classificata un 
Contributo di € 100,00, alla terza classificata di € 80,00. 

 
     f) Coppa Italia – Fase Regionale. 
 
La Squadra prima classificata si qualifica alla Fase Nazionale. 
Alla Squadra prima classificata è assegnato, previa verifica della effettiva partecipazione alla 

successiva Fase Nazionale, un Premio di classifica di € 400,00. 
 
     g) Campionati a Squadre Paralimpico. 

La prima classificata di ogni Classe acquisisce il Titolo di Squadra Campione Regionale Paralimpica. 

 

ART. 6 - PERSONALE ARBITRALE 

In tutti gli incontri dei Campionati a Squadre indetti dal Consiglio Regionale il personale arbitrale è designato 
dal F.A.R. Sicilia. Entro il mercoledì precedente alla disputa degli incontri il FAR comunicherà all’Area 
Agonistica Regionale le designazioni effettuate per quella giornata di gare. In caso di assenza del Giudice 
Arbitro designato trascorsi quindici minuti dall’orario ufficiale di inizio dell’incontro, i capitani 
sceglieranno, di comune accordo, il tesserato più idoneo ad arbitrare l’incontro. E’ comunque fatto obbligo 
alla squadra ospitante mettere a disposizione un tesserato che possa assumere le funzioni di G.A. 
dell’incontro. 

Quando nello stesso impianto si svolgono più incontri, il F.A.R. può designare un solo arbitro con funzioni di 
Giudice Arbitro o con le funzioni di Commissario di Campo. 

 

ART. 7 - SPOSTAMENTO INCONTRI. 

Qualora si verificasse la necessità oggettiva di spostare il campo gara, la data e/o l’orario di un incontro, la 
società interessata deve inoltrare apposita e motivata richiesta all’Area Agonistica Regionale almeno dieci 
giorni   prima della data prevista dal calendario. La richiesta, anticipata a mezzo Posta Elettronica 
Certificata (PEC), deve essere corredata dal parere favorevole della squadra avversaria e dalla copia del 



                                                                                          

     

 

                                                                             

versamento della relativa tassa. Solo ed esclusivamente nei casi di comprovata indisponibilità 
dell’impianto e/o di evidente interesse oggettivo della F.I.Te.T., e nei casi dovuti all’utilizzo dell’impianto 
da parte delle pubbliche autorità per elezioni politiche di carattere nazionale, regionale, comunale e 
referendum, l’Area Agonistica Regionale autorizza lo spostamento di un incontro in esenzione di tassa. In 
tutti gli altri casi di spostamento degli incontri in immediata prossimità degli incontri per cause di forza 
maggiore vigono gli articoli 20 e 21 del Reg. Gen. Attività a Squadre. 

 

ART. 8 - RINUNCIA AGLI INCONTRI. 

1. L’eventuale rinuncia a disputare un qualsiasi incontro dei Campionati a Squadre, di qualunque settore e 
livello, a norma dell’art. 23 del R.N.G.S., adeguatamente motivata, deve essere preannunciata, a mezzo 
Posta Elettronica Certificata (PEC), almeno quarantotto ore prima del previsto orario d’inizio dell’incontro 
all’Area Agonistica Regionale, che provvederà ad avvisare, con il mezzo più idoneo, la squadra avversaria 
ed il F.A.R. 

 
2. La rinuncia ad un solo incontro, pervenuta nelle forme di cui al comma 1 e 2 del presente articolo, è 

sanzionata con: 

- La perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole, in relazione alla formula di svolgimento; 

- La penalizzazione di un punto in classifica; 

- L’ammenda pari all’importo di tre volte la tassa di iscrizione;  

3. Quando, a norma del precedente comma 2, è già stata sanzionata una prima rinuncia, l’eventuale seconda 
rinuncia è sanzionata con:  

- L’esclusione dal campionato della squadra rinunciataria, con conseguente annullamento di tutti gli incontri 
disputati; 

- il pagamento delle spese eventualmente sostenute dal personale arbitrale, eventuale rimborso delle spese 
sostenute dalla squadra avversaria potrà essere richiesto alla Commissione Regionale Gare a Squadre, 
previa presentazione della relativa documentazione; 

-   La retrocessione nell’ultimo livello del campionato regionale;  

-   L’ammenda pari all’importo di tre volte la tassa di iscrizione; 

4. La rinuncia senza preavviso, anche se costituisce la prima rinuncia, e la rinuncia al Campionato quando 
esso è già iniziato, sono sanzionate come indicato al comma precedente.  

6. Ai sensi dell’art. 29 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre, l’organo competente a ricevere 
la documentazione inerente le cause di forza maggiore ed a riconoscere la loro esistenza è la 
Commissione Regionale Area Agonistica. 

  
ART. 9 PRESENTAZIONE DI SQUADRA INCOMPLETA 

Si considera incompleta la squadra che si presenti in sede di gara senza uno o più dei suoi elementi, a 
condizione che sia presente almeno un atleta tesserato.  

La squadra che si presenta incompleta sino ad un massimo di un incontro di campionato è sanzionata con la 
perdita dell'incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla sua formula di svolgimento. 



                                                                                          

     

 

                                                                             

 Inoltre, considerata la condizione di squadra ospitata oppure ospitante, sono applicati i seguenti 
provvedimenti: a) squadra ospitata: un punto di penalizzazione e ammenda pari alla metà della tassa di 
iscrizione prevista per il campionato in questione; b) squadra ospitante: due punti di penalizzazione e 
ammenda pari all’intera tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione.  

Oltre il primo incontro la squadra sarà sanzionata come segue: a) esclusione dal campionato con 
annullamento di tutti gli incontri eventualmente disputati in precedenza, dei quali non si tiene alcun conto 
nella classifica finale, e relativa retrocessione nell’ultimo livello dei campionati regionali b) ammenda di 
importo fino a due volte la tassa di iscrizione in base alla valutazione del Giudice Sportivo; 

Nel corso dell'incontro, ed in assenza di riserve iscritte a referto, è consentito ad un solo atleta di rinunciare 
alle proprie partite, a condizione che i motivi che ne determinano la rinuncia siano sopraggiunti durante 
l’incontro stesso (l’incontro si intende iniziato appena termina il sorteggio per la scelta delle formazioni 
A/B/C –X/Y/Z).   Tale rinuncia è da considerarsi valida per tutte le partite alle quali l’atleta deve 
partecipare, ma potrà essere sostituito dall’atleta eventualmente indicato come riserva. Egli dovrà essere 
presente sul campo di gara in corretta tenuta sportiva sino al termine dell’incontro. Le partite rinunciate 
e/o iniziate e non portate a conclusione sono assegnate come indicato al comma 2 dell’art.32 del R.N.G.S., 
ed il G.A. annoterà a referto le motivazioni.   

ART. 10 ADEMPIMENTI COMITATI PROVINCIALI 

I Comitati Provinciali, qualora siano espressamente delegati alla gestione e conduzione del Campionato a 
Squadre Maschili di serie D2, devono inviare i relativi calendari al Comitato Regionale e alla Commissione 
Nazionale Gare a Squadre, almeno quindici giorni prima del loro inizio. Eventuali violazioni ai vigenti 
regolamenti che comportano l’applicazione di ammende alle Società partecipanti ai campionati a squadre 
condotti dai Comitati Provinciali, devono essere immediatamente segnalate al Comitato Regionale. 

A norma dell’art. 6, comma 1, il personale arbitrale degli incontri dei Campionati a Squadre condotti dai 
Comitati Provinciali è designato dal F.A.R.  

Ad esso si applicano le disposizioni di cui all’art.6 del presente Regolamento. 

 

ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni del Regolamento Nazionale Attività a 
Squadre, parte Generale e parte Specifica 2018/2019. 

 

Catania, 23.07.2018                                                                      Il V. Commissario Straordinario 

                                                                                                                       f.to  Vincenzo Falzone 

 

 

 

 

 



                                                                                          

     

 

                                                                             

 

 

 

 


