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FITET – REGIONE LOMBARDIA              
 

 
REGOLAMENTO CAMPIONATI DI PROMOZIONE A SQUADRE 2018/2019 

 
1) Tutte le società per poter partecipare a qualsiasi tipo di campionato devono essere in regola 

con il versamento delle quote di affiliazione. 
 

2) Ai gironi di serie D2, D1 e C2 maschile possono partecipare le squadre che ne abbiano 
acquisito il diritto 

 
3) Le iscrizioni alla serie C e D femminile Regionale sono aperte a tutte le società 

 
 

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO 
   

4) C2 maschile: n° 6 gironi da 8 squadre ciascuno con incontri di andata e ritorno 
5) D1 maschile: n° 8 gironi da 8 squadre ciascuno con incontri di andata e ritorno 
6) D2 maschile: n° 14 gironi da 8 squadre ciascuno con incontri di andata e ritorno 
7) C femminile: in base al numero delle squadre iscritte si procederà alla composizione dei 

gironi,da 6 squadre che saranno  in concentramenti di andata e ritorno. 
8) D femminile: in base al numero delle squadre iscritte si procederà alla composizione dei 

gironi da 6 squadre che saranno  in concentramenti di andata e ritorno. 
9) D 3 Maschile : Organizzata dal CRL in collaborazione con i vari comitati provinciali 

nel caso ci siano province con meno di 5 squadre iscritte, il Consiglio Regionale Lombardo 
aggregherà le squadre ad una provincia limitrofa. 

 
       

10) C2 - MASCHILE : il numero delle squadre ammesse alla serie C1 Nazionale sarà stabilito 
dalla Commissione Nazionale Gare a Squadre. 
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 
Per stabilire una classifica finale le prime e seconde di ogni girone parteciperanno alla             
Seconda fase (Play-Off) valida per l’assegnazione del titolo di Campione Regionale a             
Squadre, che si disputerà con un tabellone da 12 con le seguenti modalità: 

                                    P - 3 gironi da 4 squadre 
                             - un successivo girone da 3 squadre (tra le 3 prime o in alternativa  tra 
le 3 seconde classificate) nel caso la Commissione Nazionale Gare riservasse alla 
Lombardia posti in C1 inferiori o maggiori a 3.   
[es. n. 1) se i posti riservati fossero 3, in C1 saranno ammesse solo le squadre classificatesi 
prime nei 3 gironi di Play-Off] . [es. n. 2) se i posti riservati fossero 4, in C1 saranno 
ammesse le squadre classificatesi prime nei 3 gironi di Play-Off e la squadra classificatasi al  
primo posto di un girone delle seconde classificate che si giocherà successivamente alla fase 
dei Play-Off]  
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Le squadre classificate al primo posto nei 6 gironi saranno collocate nei 3 gironi della fase 
Play-Off come teste di serie in base ai migliori risultati ottenuti, e a parità di punti, a 
sorteggio; le seconde classificate saranno collocate a sorteggio ma evitando la squadra 
classificata al primo posto del loro stesso girone iniziale.                                                                                   
 
Alla fase dei Play-Off potranno partecipare solo gli atleti che abbiano disputato                
almeno 4 incontri nella prima fase (regular season). 

             
 

R :L’ottava squadra classificata di ogni girone retrocederà in D1. 
       Le squadre seste e settime classificate di ogni girone faranno uno spareggio  
       effettuando i  Play- Out con partita unica in casa della sesta classificata. 
 
Gli accoppiamenti delle seste e settime classificate verranno stabiliti tramite sorteggio. 
Allo spareggio potranno partecipare solo gli atleti che abbiano disputato almeno 4 incontri 
nella prima fase (regular season). 

 
             

11) D1 - MASCHILE:  
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 

P : La prima classificata di ogni girone è promossa in serie C2. 
       Le seconde classificate di ogni girone effettueranno uno spareggio tra di loro; 
       verranno accoppiate con un sorteggio e le vincenti saranno promosse in C2 
 

R : L’ottava squadra classificata di ogni girone retrocederà in D2. 
        Le squadre seste e settime classificate di ogni girone faranno uno spareggio 
        effettuando i Play-Out con partita unica in casa della sesta classificata.  
 
Gli accoppiamenti delle seste e settime classificate verranno stabiliti tramite sorteggio. 
Allo spareggio potranno partecipare solo gli atleti che abbiano disputato almeno 4 incontri 
nella prima fase (regular season). 

 
 

12) D2 – MASCHILE: 
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
                                                                                                         
 

P : La prima classificata di ogni girone è promossa in serie D1. 
                    Le seconde squadre classificate di ogni girone svolgeranno un Play-Off con la 
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formula del “Concentramento” in campo neutro; le prime 2 squadre classificate 
saranno promosse in D1.   
 
Alla fase del “Concentramento” potranno partecipare solo gli atleti che abbiano disputato 
almeno 4 incontri nella prima fase (regular season). . 
 

R : Le settime e ottave squadre classificate di ogni girone retrocederanno in D3. 
         

 
13)  C - FEMMINILE: 

 
       Il numero delle squadre ammesse alla serie B Nazionale sarà stabilito dalla Commissione  
Nazionale Gare a Squadre. 
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 
 

P : La prima classificata di ogni girone avrà diritto: 

1)  di accedere direttamente al concentramento Nazionale per la promozione in Serie B  
 
oppure  

2)  di partecipare ad una preventiva fase Regionale di Play-Off necessaria per acquisire il 
diritto per accedere al successivo Concentramento Nazionale per la promozione in 
Serie B . 
 
        PLAY – OFF : Nel caso in cui il numero delle squadre aventi diritto ad essere 
ammesse alla serie B Nazionale fossero maggiori o minori del numero delle squadre 
vincitrici i gironi Regionali, sarà prevista, per accedere al Concentramento Nazionale, 
una preventiva fase di Play-Off 
a) con un successivo girone costituito tra tutte le prime classificate dei gironi della 

regular season (unico girone previsto solo se il numero delle squadre ammesse in B 
fosse inferiore al numero delle squadre vincitrici i gironi Regionali)  

b) con un successivo girone costituito tra tutte le seconde classificate dei gironi della 
regular season (unico girone previsto solo se il numero delle squadre ammesse in B 
fosse maggiore al numero delle squadre vincitrici i gironi Regionali) 

    

R : La sesta squadra classificata di ogni girone retrocederà in D se previsto   . 
       

3) D - FEMMINILE: 
 

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

P : La prima classificata di ogni girone avrà diritto di essere promossa in serie C 
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GIORNI ED ORARI DEGLI INCONTRI 

 
11) Gli incontri si debbono effettuare il sabato con inizio compreso fra le 15.00 e le 21.00 o  la 
domenica  fra le 10.00 e le 15.00. Si rammenta che gli incontri  che inizieranno dopo le 19.00 del 
sabato si devono svolgere obbligatoriamente su 2 tavoli. 

 
                                                                                                                                            

SVOLGIMENTO INCONTRI 
 

12) Gli incontri di serie C2, D1 e D2 si disputano con la formula swaythling; gli incontri di serie 
C e D femminile con la formula Courbillon 

 
a) Per gli incontri dove non è stato possibile la concomitanza o le richieste di palestra, si dà 

autorizzazione alle Società stesse (previo accordo fra le società e con l’obbligo che 
l’incontro avvenga nella stessa giornata di calendario) di effettuare l’inversione di campo 
senza versare alcuna tassa. 

b) Per assicurare un regolare svolgimento dei campionati a squadre la C.R.G. potrà effettuare 
dei controlli o inviare un G.A. che nell’occasione arbitrerà l’incontro a lui assegnato. 

c) Le società ospitanti devono mettere a disposizione un tesserato maggiorenne (nel medesimo 
orario lo stesso non può coprire le funzioni da giocatore, per qualsiasi campionato e per 
qualsiasi controversia il G.A. sarà il solo responsabile 

d) Le richieste di spostamento del campo o della data degli incontri, diversi da quello stabilito 
nel calendario del campionato possono essere presi in considerazione,purchè rientrino nelle 
norme degli articoli del regolamento generale attività a squadre e nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 

1) la richiesta deve essere effettuata tramite mail a crl@fitetlombardia.org almeno 10 giorni 
prima della data fissata dal calendario e corredata da parere favorevole della squadra 
avversaria, la data, l’orario ed il campo gara, 

2) la tassa di spostamento è di 30 €. Quota da versare al comitato regionale, 
3) La società che sposta un incontro senza preavviso verrà sanzionata con un’ammenda pari a 3 

volte la tassa del 1° spostamento e la perdita dell’incontro con il punteggio più sfavorevole, 
4) Lo spostamento di un incontro dal sabato alla domenica e viceversa o l’anticipo durante la 

settimana è soggetto a tassa. Si ricorda che la richiesta deve essere inoltrata  a   
crl@fitetlombardia.org  e corredata da parere favorevole della squadra avversaria, 

5) Le tasse per gli spostamenti e le eventuali sanzioni vanno saldate prima della successiva 
giornata di campionato pena l’esclusione dallo stesso, 

6) Gli spostamenti (campo gara e data/orario sono disciplinati dagli articoli 20 e 21 del 
R.N.G.S. 

e) In tutti i campionati di serie regionale e provinciale la società ospitante dovrà inserire entro 
il martedì successivo i risultati nell’area extranet le società inadempienti saranno sanzionate 
con una ammenda di 30€ , 

f) I tavoli da gioco le reti e le palline devono essere di tipo omologato, 
g) E ‘obbligatorio segnalare marca e tipo delle palline entro il 15 settembre, 
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h) Non è obbligatoria la presenza dell’allenatore in panchina . 
 
       Per quanto non previsto dal presente Regolamento Regionale si applica integralmente quanto      

 stabilito dal Regolamento Nazionale a squadre 
 
 
 
 
 
                                                                   Commissione Regionale a Squadre                           
                                                            Giovanni Palazzoli e Claudio Maccabiani 


