REGOLAMENTO REGIONALE
ATTIVITA’ A SQUADRE
Stagione Agonistica 2022/2023
PREMESSA
Il Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre è redatto ad integrazione e/o
variazione agli articoli dei Regolamenti Nazionali. Per tutto quanto non contemplato
dai Regolamenti Regionali varranno le disposizioni indicate nei vigenti Regolamenti
Nazionali a squadre (parte generale e specifica).
UTILIZZO DEFIBRILLATORE
Tutti gli incontri devono rispettare le prescrizioni previste dalle “Linee guida sulla
dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semi automatici e di eventuali altri dispositivi
salvavita da parte delle Associazioni e delle Società Sportive Dilettantistiche” di cui al
Decreto del Ministero della Salute del 26/06/2017 pubblicato sulla G.U. n° 149 del
28/06/2017 che ha confermato l’obbligo per le Società Sportive di dotarsi di
defibrillatori semi automatici (DAE), e di operatori debitamente formati, a partire dal
01/07/2017.
-

INDIZIONE CAMPIONATI A SQUADRE

(riferimento art.1 comma 2 RNGS)

Il Comitato Regionale F.I.Te.T. SARDEGNA indice ed organizza per la stagione
agonistica 2022-2023 i seguenti campionati regionali a squadre:
a) Campionati a squadre maschili su tre livelli, che si svolgono in (una o più fasi),
così denominati:


SERIE C2 Maschile - Termine iscrizioni: 31 agosto 2022



SERIE D1 Maschile - Termine iscrizioni: 31 agosto 2022



SERIE D2 Maschile - Termine iscrizioni: 10 settembre 2022

b) Campionati a squadre femminili su un livello, che si svolge in (una o più fasi),
così denominato:


SERIE C Femminile - Termine iscrizioni: 25 settembre 2022

c) Campionato Settore Master:


SERIE C Master - Termine iscrizioni: 25 settembre 2022
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-

PARTE GENERALE

(norme specifiche che i CCRR possono adottare art. 4 RNGS)

Articolo 3.

AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE
Il Comitato Regionale demanda l’organizzazione e l’omologazione dei risultati alla
Commissione Regionale Gare a Squadre di seguito denominata C.R.G.S., il cui
responsabile è il Sig. Giovanni Paolo Puggioni, contattabile ai recapiti del Comitato
Regionale, via Grosseto n. 1 - 09125 Cagliari - E-Mail: campionati@fitetsardegna.org
3.1

Articolo 7.

TASSE DI ISCRIZIONE E MULTE
Per l’iscrizione ai campionati sono previsti il pagamento di tasse, e eventuali
multe, secondo quanto indicato nella tabella tasse Regionale e Nazionale in vigore.
7.1

Articolo 8.

DIRITTO DI PARTECIPAZIONE
Il diritto di partecipazione ai Campionati Regionali è determinato in base ai titoli
sportivi in possesso di ciascuna società. Per la serie D2, la serie C Master e la serie C
Femminile trattandosi dei livelli di ingresso ai Campionati Regionali, l’iscrizione è
libera.
8.1

Articolo 9.

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANICI
La Commissione Regionale Gare a Squadre, determinati gli organici sulla base dei
risultati sportivi conseguiti al termine della stagione agonistica precedente, comunica
alle Società il diritto di iscriversi al campionato, inviando alle Società la lista dei titoli
sportivi in loro possesso.
9.1

9.2

Le Società aventi diritto possono:
a) iscriversi al campionato di competenza;
b) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;
c) richiedere il ripescaggio in un’altra serie regionale sia inferiore che superiore

Le richieste di ripescaggio devono essere comunicate al Comitato Regionale
all’indirizzo email: campionati@fitetsardegna.org in concomitanza con l’iscrizione della
squadra al campionato di appartenenza. I criteri per la scelta delle squadre da
ripescare sono quelli previsti dall'art. 11 del RNGS Parte Generale.
9.3
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Articolo 10.

ISCRIZIONE AI CAMPIONATI
Le domande d'iscrizione ai campionati, dovranno essere redatte sul modulo
appositamente predisposto e accompagnate dalle ricevute attestanti il pagamento alla
F.I.Te.T.; il tutto dovrà pervenire via email a: campionati@fitetsardegna.org.
10.1

Articolo 12.

TUTELA DEL PATRIMONIO SPORTIVO
In relazione alla "Tutela del Patrimonio Sportivo Federale" per i titoli dei
campionati regionali a squadre, si rimanda all'Art. 12 del RNGS Parte Generale; la
tassa per il subentro sarà pari alla tassa di iscrizione prevista per il campionato in
oggetto. La data ultima di sottomissione delle domande di subentro, da inviare via
email all’indirizzo campionati@fitetsardegna.org, è stata fissata per il 30 Agosto 2022.
12.1

Articolo 14.

COMPOSIZIONE DEI GIRONI E COMPILAZIONE DEI CALENDARI
La Commissione Regionale Gare a Squadre, dopo la chiusura delle iscrizioni, con
riferimento alle singole fasi e livelli di cui il campionato è composto, forma i gironi
previsti o resisi necessari, provvedendo ad assegnare le squadre iscritte ai vari gironi.
In tali operazioni si attiene alle indicazioni fornite dalle norme specifiche di ciascun
campionato.
14.1

Articolo 17.

GIORNI ED ORARI DEGLI INCONTRI
Gli incontri di campionato verranno disputati nelle giornate previste dal
calendario regionale come giornate destinate all’attività a squadre, con orario di inizio
compreso fra le ore 10.00 e le ore 18.00.
17.2 A parziale deroga di quanto sopra:
17.1

a) in accordo tra le squadre e il C.R.G.S. nel campionato di serie D2 maschile
gli incontri di uno o più gironi si potranno svolgere in un giorno feriale
infrasettimanale prestabilito (anziché il sabato o la domenica) con inizio tra
le ore 18,00 e le ore 20,00. La disponibilità a giocare il campionato in un
giorno infrasettimanale dovrà essere data al momento dell’iscrizione.
b) il campionato Master maschile si svolgerà a concentramenti. Le Società
interessate all’organizzazione dei concentramenti suddetti, dovranno farne
richiesta al momento dell’iscrizione al campionato stesso. La sede di gioco
dovrà essere allestita in funzione della composizione dei gironi e delle
squadre iscritte, con un numero minimo di tavoli variabile da due a quattro.
c) il campionato di serie C Femminile si svolgerà a concentramenti. Le Società
interessate all’organizzazione dei concentramenti suddetti, dovranno farne
richiesta al momento dell’iscrizione al campionato stesso. La sede di gioco
dovrà essere allestita in funzione della composizione dei gironi e delle
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squadre iscritte, con un numero minimo di tavoli variabile da due a quattro.
Articolo 19.

FUNZIONI ARBITRALI
In caso di mancanza dell'arbitro, prima dell'inizio della partita, i capitani delle
squadre devono sottoscrivere la sezione del Referto con l'incarico alla persona
maggiorenne e tesserata F.I.Te.T., che svolgerà le funzioni di arbitro, come previsto
dall'art. 19, comma 7 dei RNGS Parte Generale.
19.1

Articolo 21.

SPOSTAMENTO DELLA DATA e/o ORARI DEGLI INCONTRI
Possono essere prese in considerazione domande di spostamento della data e/o
dell’orario degli incontri, rispetto a quanto indicato dal calendario del campionato, e la
C.R.G.S. decide inappellabilmente sul recupero dell’incontro, nelle date previste per i
recuperi, indicate nel Calendario Agonistico Regionale.
21.1

a) Solo in casi eccezionali la C.R.G.S. può autorizzare, inappellabilmente, che
l’incontro sia posticipato o anticipato ulteriormente.
Le società che giocheranno in date o orari diversi da quelli previsti nel
calendario ufficiale saranno dichiarate entrambe perdenti e a esse si applicheranno i
provvedimenti previsti dal Regolamento Federale F.I.Te.T. in vigore.
21.3
Per le fasi dei campionati dei livelli o fasi regionali previsti a concentramento
non saranno possibili spostamenti degli incontri salvo nei casi previsti dal
Regolamento Federale in vigore.
21.4 Le richieste di spostamento del campo o della data degli incontri stabiliti nel
calendario del campionato, dovranno essere fatte con le seguenti modalità:
21.2

a) la richiesta di spostamento dovrà essere presentata alla C.R.G.S. con
almeno 10 giorni di anticipo sulla data originariamente fissata dal calendario,
tramite e-mail indirizzata a: campionati@fitetsardegna.org;
b) dovrà pervenire unitamente ad altra nota della squadra avversaria,
contenente il parere favorevole allo spostamento e con l’indicazione del
Responsabile o Presidente interpellato e dei suoi recapiti;
c) il motivo della richiesta di spostamento;
d) la nuova data di gioco e l’orario;
e) il campo di gara dell'incontro;
f) la ricevuta del pagamento dalla tassa di spostamento, effettuata a favore del
Comitato Regionale Sardo F.I.Te.T.
Articolo 22.

ORGANIZZAZIONE GARE E ALLESTIMENTO
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La società ospitante deve garantire gli accessi agli spogliatoi almeno 60 minuti
prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro e allestire il campo di gara in modo
che sia agibile almeno 60 minuti prima dell'orario stabilito per l'inizio dell'incontro.
22.2
Al fine di impedire il fenomeno della manipolazione illecita delle gomme rispetto
a quelle regolarmente omologate, a partire dalla corrente stagione sportiva è stato
introdotto l’uso di uno strumento di misura denominato BATTESTER, collaudato dal
Dipartimento di Chimica Materiali e Ingegneria del Politecnico di Milano, omologato
dalla F.I.Te.T., atto a rilevare con certezza l’attrito della pallina sui rivestimenti
puntinati lunghi. Le società ospitanti di incontri a squadre oppure organizzatrici di
manifestazioni individuali, se in possesso dello strumento di misura, dovranno
consegnarlo al personale arbitrale oppure al dirigente di Società, qualora non sia
presente l'Ufficiale di gara, per le operazioni di controllo finalizzate a stabilire il
corretto attrito che la superficie della gomma puntinata lunga deve avere in base ai
Disciplinari ITTF.
22.3
Le Società ospitanti dovranno inserire il referto di gara (non è necessario
l’inserimento dei moduli di presentazione delle squadre) unicamente in formato .pdf e
i dati del referto dell'incontro sul Portale Extranet Federale Regionale, possibilmente
entro le ore 24:00 della Domenica del fine settimana di gare e comunque entro 48 ore
dall’orario di inizio dell’incontro, come previsto dall'art. 22, comma 13 dei RNGS Parte Generale.
22.1

-

PARTE SPECIFICA

(norme specifiche che i CCRR possono adottare art. 4 RNGS)

Articolo 1.

CAMPIONATO A SQUADRE Serie C2 Maschile
Il campionato è composto da un girone unico, di massimo otto squadre.
1.2
Sarà promossa in serie C1 nazionale la squadra prima classificata.
1.3
Retrocederanno le squadre classificatesi 7a e 8a.
1.4
La 6a classificata retrocederà se dal campionato di serie C1 nazionale dovessero
retrocedere due squadre sarde; sarà la prima tra queste ad aver diritto ad un
eventuale ripescaggio.
1.1

Articolo 2.

CAMPIONATO A SQUADRE Serie D1 Maschile
Il campionato è composto da due gironi, di un minimo di sei squadre ad un
massimo di otto.
2.2
La prima squadra classificata di ogni girone sarà promossa alla categoria
superiore.
2.3
Retrocederanno in serie D2 le squadre classificate 7ª e 8ª di ciascun girone.
2.4
In caso di tre squadre retrocesse dal campionato di serie C2; le squadre 6a
classificate nella classifica finale di ciascun girone di serie D1, sulla base del
regolamento nazionale, la peggiore posizionata delle due 6ª classificate retrocede
nella categoria inferiore.
2.1
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Articolo 3.

CAMPIONATO A SQUADRE Serie D2 Maschile
Il campionato è composto da uno o più gironi, di un minimo di sei squadre ad
un massimo di otto, creati in modo da privilegiare la vicinanza tra i luoghi di gioco, e
ridurre al minimo le trasferte e le spese di viaggio in generale.
3.2
Saranno promosse alla categoria superiore quattro squadre, con modalità da
stabilire dopo il termine d’iscrizione, in base al numero delle squadre e dei gironi.
3.3
Non sono previste retrocessioni.
3.1

Articolo 4.

CAMPIONATO A SQUADRE Serie C Femminile
Il campionato è composto da uno o più gironi a concentramento.
4.2
La prima squadra classificata accederà al concentramento organizzato dalla
Commissione Nazionale Gare a Squadre per la promozione alla serie B femminile che
si effettuerà in sede unica; le modalità e il luogo di svolgimento verranno comunicate
in seguito, come da regolamento nazionale.
4.3
Non sono previste retrocessioni.
4.1

Articolo 5.

CAMPIONATO A SQUADRE Serie C Master
5.1

Il regolamento regionale sarà pubblicato in seguito a quello nazionale.

Articolo 6.

FORMULA E SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI
Nel campionati regionali a squadre di serie C2, D1 e D2 maschili gli incontri
verranno disputati con la formula di gioco Mini-Swaythling. L’incontro si disputerà su
un solo tavolo e la successione delle partite sarà la seguente:
6.1

A–X

B–Y

C–Z

B–X

A–Z

C–Y

a) È obbligatorio disputare tutti gli incontri (sei) anche se una delle due squadre
avesse ottenuto i quattro punti necessari per l’attribuzione della vittoria.
Nel campionato regionale a squadre femminile e Master maschile gli incontri
verranno disputati con la formula di gioco Courbillon (DAVIS). L’incontro si disputerà
su un solo tavolo e la successione delle partite sarà la seguente:
6.2

A–X

B–Y

Doppio

A–Y

B–X

Articolo 7.

PARTECIPAZIONE AI PLAY-OFF E PLAY-OUT
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Possono partecipare agli eventuali play-off e play-out solamente gli/le atleti/e,
regolarmente tesserati/e, che abbiano disputato (con almeno una partita giocata)
almeno 5 giornate con tale squadra nella stagione regolare, in relazione ad un girone
di 8 squadre.
7.2
Per i campionati con la composizione dei gironi con un numero diverso di
squadre, possono partecipare ai play-off/out gli/le atleti/e italiani/e secondo il
seguente schema:
 Gironi composti da 7 o 6 squadre: almeno 4 giornate
 Gironi composti da 5 o 4 squadre: almeno 3 giornate
7.1

Articolo 8.

PREMIALITA’
Alle Società promosse al campionato superiore della stagione successiva dalle
seguenti Serie regionali:
8.1




Maschili: C/2, D/1, D/2 e Master;
Femminili: C;

sarà riconosciuto un contributo straordinario per l’attività in misura pari all’importo
della tassa di iscrizione versata per il campionato per cui otterranno la promozione.
8.2
Sono escluse da tale beneficio le Società che otterranno l’accesso al campionato
superiore tramite ripescaggio oppure tramite il subentro nel titolo sportivo.
Articolo 9.

COPPA ITALIA COMITATI REGIONALI
E’ ammessa a partecipare alla Fase Nazionale la squadra prima in classifica alla
fine del girone d’andata del Campionato di Serie C2 Maschile. Nel caso in cui la data di
svolgimento della Fase Nazionale è antecedente alla fine del girone d’andata, è
ammessa a partecipare la squadra che, alla data di scadenza di presentazione delle
iscrizioni alla manifestazione, si trova in prima posizione in classifica.
9.2
La Società che intende rinunciare alla fase nazionale, è obbligata a comunicare
detta rinuncia per iscritto alla C.R.G.S. entro 30 giorni dall’inizio delle gare.
9.3
La sostituzione della squadra rinunciataria, di regola, è obbligatoria e sarà
ammessa la squadra con la migliore posizione nella classifica del campionato di
riferimento.
9.4
La Fase Nazionale si svolgerà nelle date indicate dalla F.I.Te.T.
9.1

Il presente Regolamento dell’Attività a Squadre dell’anno 2022-2023 è composto da
n° 7 pagine.
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