Regolamento Regionale - Stagione agonistica 2021-2022

Attività a Squadre
VETERANI MASCHILE
Fase Regionale - Serie C Maschile
Finchè rimarrà in vigore il Protocollo di dettaglio per la ripresa delle attività per la tutela
sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-19, tutti gli incontri dovranno disputarsi nel
rispetto delle norme in esso contenute.
Come previsto dal Regolamento Nazionale 2021/2022 dell’Attività a Squadre ed Individuali
del Settore Veterani, il Comitato Regionale Sardo F.I.Te.T. organizza la 1a fase con il seguente
regolamento:
1. Il Campionato si disputerà con la formula Courbillon. Gli incontri si svolgeranno su un
tavolo con la seguente successione: A–X; B–Y; doppio; A–Y; B–X; l’incontro si
concluderà quando una delle due squadre totalizzerà tre vittorie.
2. Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di due a un massimo di cinque atleti
aventi tutti i requisiti del Settore Veterani (nati entro il 31/12/1982).
3. Il tesseramento degli atleti italiani e stranieri dovrà essere effettuato seguendo le
norme stabilite dal regolamento nazionale.
4. All’atto della presentazione della squadra potrà essere indicato solo il nominativo degli
atleti titolari che disputeranno i primi due singolari. Tutti gli altri atleti, eventualmente
da impiegare, dovranno essere presentati come riserve (per un massimo di cinque atleti
a referto). La formazione del doppio potrà essere ufficializzata al momento in cui deve
scendere in campo, utilizzando anche atleti indicati come riserve. Tutti gli atleti devono
essere presenti e indicate a referto prima dell'inizio dell'incontro.
5. La rinuncia ad un incontro nella fase a concentramento, sarà sanzionata con la perdita
dell'incontro con il punteggio più sfavorevole possibile, un punto di penalizzazione e
un’ammenda pari all'importo di metà della quota versata all’atto dell’iscrizione.
6. La seconda rinuncia ad un incontro nella fase a concentramento, comporterà
l’esclusione dal Campionato con annullamento di tutti gli incontri eventualmente
disputati (dei quali non si terrà conto nella classifica finale del Campionato) ed
un’ammenda pari all’importo dell’intera quota versata all’atto dell’iscrizione.
La fase regionale del Campionato Veterani a Squadre si svolgerà con incontri di sola andata in
quattro fasi a concentramento, suddivise in tre gironi.
Le prime squadre classificate di ciascun girone disputeranno, nella quarta fase a
concentramento, i Play-Off con incontri di sola andata, secondo l’accoppiamento 1°/4° – 2°/3°.
Gli accoppiamenti verranno effettuati adottando i seguenti criteri, posti in ordine di priorità:
maggior quoziente tra punti e incontri disputati, maggior quoziente tra incontri vinti e incontri
persi, maggior quoziente tra partite vinte e partite perse, maggior quoziente tra set vinti e set
persi, maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti, sorteggio.
Le squadre vincenti, nello stesso giorno, disputeranno la finale per l’assegnazione del titolo
Campioni Sardi Veterani a Squadre.
Ogni atleta, per acquisire il diritto a giocare la fase dei Play-Off, deve avere disputato almeno
tre incontri nella prima fase dei concentramenti.
Saranno promosse al concentramento per la 2a fase nazionale del campionato di serie
B Maschile complessivamente n. 2 squadre, di Società diverse. La fase nazionale si
svolgerà durante i Campionati Italiani Veterani 2022.
Per quanto non contemplato in questo regolamento si fa riferimento ai regolamenti federali in
vigore.
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