LINEE GUIDA ATTIVITA’ AGONISTICA A SQUADRE 2020/2021
SCADENZE:
Preiscrizioni in cui potranno essere inviate eventuali richieste di ripescaggio in un
campionato superiore ed eventuali richieste di ammissione ad un campionato inferiore.
 A1M-A1F e eventuali richieste di ripescaggio delle Società di A2M-A2F: 20
luglio 2020;
 A2M-A2F-B1M-B2M-BF-C1M-A1/A2 Paralimpica: 31 agosto 2020;
 richieste di ripescaggio ai campionati di A2M-A2F-B1M-B2M-A1/A2
Paralimpica dalle serie inferiori: 31 agosto 2020;
 richieste di ripescaggio in C1M dalla C2M: 31 agosto 2020;
 richieste di ripescaggio in BF dalla CF: 31 agosto 2020.
Iscrizioni definitive in cui non sarà possibile inviare richieste di ripescaggio in un
campionato superiore né eventuali richieste di ammissione ad un campionato inferiore,
ma esclusivamente rinunciare al campionato a cui è stata effettuata la preiscrizione.
 A1M-A1F: 10 agosto 2020
 A2M-A2F-B1M-B2M-BF-C1M-A1/A2 Paralimpica: 30 settembre 2020
Tesseramento stranieri A1M-A1F: 14 dicembre 2020
Tesseramento stranieri A2M-A2F-B1M-B2M-BF-C1M: 26 ottobre 2020
IPOTESI DATE:
 1^ giornata Campionati a squadre nazionali/regionali: 7-8 novembre 2020 (*)
 SUPERCOPPA M e F: entro fine ottobre con formula Swathling (9 singolari) su
due tavoli e ripresa TV (*)
 La formula di gioco di tutti i campionati nazionali a squadre sarà uguale a quella
del 2019/2020.
(*) Salvo diverse disposizioni da parte dell’Autorità Sanitaria e conferma dei rispettivi
calendari da parte dell’ITTF e dell’ETTU.

PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ A
SQUADRE PARTE GENERALE
(Norme transitorie stagione agonistica 2020/2021)
Articolo 11. - Rinuncia alla partecipazione ai campionati e ripescaggi.
La rinuncia con richiesta di ammissione ad un campionato di livello inferiore effettuata
utilizzando la parte dedicata alle note che si trova nel modulo on-line per le iscrizioni al
campionato sarà sempre accolta.

Articolo 14. - Composizione dei gironi e compilazione dei calendari e tabelloni.
In serie B/1, B/2 e C/1 maschile e in serie B femminile sarà previsto un rimborso
maggiore rispetto alla stagione agonistica 2019/2020 (stagione agonistica 2019/2020 era
del 50%), del biglietto aereo, per i/le 3 (tre) atleti/e titolari.

Articolo 15. - Indicazione, omologazione ed utilizzo dei campi di gara.
Nei campionati di serie Nazionale e nei campionati di serie Regionale i campi di gara devono
essere situati nell'ambito della regione ove ha sede legale la Società ospitante oppure nelle
provincie confinanti di regioni diverse ove ha sede legale la Società ospitante.

Articolo 17. - Giorni ed orari degli incontri.
Gli incontri si devono effettuare, di regola, nelle giornate festive previste dal calendario
nazionale e/o regionale come giornate destinate all'attività a squadre, con orario di inizio
compreso fra le ore 10,00 e le ore 18,00. E’ possibile disputare gli incontri eventualmente il
giorno precedente a quello festivo, a condizione che sia un sabato o un giorno anch’esso
festivo, con inizio compreso fra:
a) le ore 15:00 e le ore 21:00 per il campionato di serie A/2 maschile;
b) le ore 15:00 e le ore 19:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile;
c) le ore 19:00 e le ore 21:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile, che, in tal
caso, devono obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.
E’ possibile disputare gli incontri nelle eventuali giornate festive previste dal calendario
nazionale con inizio compreso fra:
a) le ore 14:00 e le ore 18:00 per i campionati di serie B/1, B/2 e C/1 maschile che devono
obbligatoriamente svolgersi su due tavoli.

Articolo 21. - Spostamento della data e/o dell’orario degli incontri.
entro il 30 novembre di ogni anno, ciascuna squadra partecipante ai campionati
maschili di serie di serie B/1, B/2 e C/1 può richiedere, previo parere scritto
favorevole della squadra avversaria, di abbinare incontri di campionato per tutte le
trasferte superiori ai 300 Km tra andata e ritorno.

PROPOSTE MODIFICHE REGOLAMENTO DELL’ATTIVITA’ A
SQUADRE PARTE SPECIFICA
(Norme transitorie stagione agonistica 2020/2021)
2.1.7. Atlete a referto – Campionato a squadre femminile di Serie A/1.
In tutti gli incontri ogni squadra dovrà obbligatoriamente utilizzare almeno due atlete
classificate 1a oppure 2a categoria (con riferimento alle classifiche d’inizio stagione - 1 luglio
di ogni anno) oppure appartenenti ai settori giovanili (giovanissime, ragazze, allieve,
juniores) che devono avere una classifica migliore della posizione numero 121 (con
riferimento all’ultima emissione delle classifiche) al momento del loro utilizzo.

