CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2019
DIVISIONI REGIONALI SERIE C, SERIE D, GIOVANILI E VETERANI
PROGRAMMA – REGOLAMENTO (art.7.1.6 RTS)
Per quanto non previsto dal presente programma regolamento valgono le norme
contenute nelle Carte Federali e successive modificazioni pubblicate sugli Atti Ufficiali
della FIT.
Il presente regolamento vale anche per l’anno 2020, salvo modifiche delle Carte Federali
(art.8.2.2 comma 2 RTS).
DISPOSIZIONI COMUNI
·

Trasmissione dei risultati (art. 7.2.25 RTS)

Per tutti i campionati il referto dovrà essere effettuato online tramite lo SGAT, il
portale per la gestione dei tornei e dei campionati.
Il referto online dovrà essere effettuato al termine dell’incontro.
Il referto compilato in ogni sua parte unitamente alle formazioni delle squadre ed eventuali
altri documenti (dichiarazioni e accordi vari), dovrà essere conservato a cura del Giudice
Arbitro designato per un anno.
In caso di reclami o segnalazioni al Giudice Sportivo o Commissario di Gara o tasse sub
judice o altro, dovrà essere spedito tutto immediatamente.
L’affiliato ospitante è invitato inoltre a fare in modo che presso il circolo siano
immediatamente disponibili i risultati completi con gli incontri, per consentire alla stampa di
conoscerli a mezzo telefono. Le categorie interessate sono la serie A, B, C, le finali
provinciali e le fasi regionali/nazionali ad eliminazione diretta di tutte le categorie.
·

Norme in deroga nelle fasi regionali (art.8.2.2 RTS)

Campi richiesti
· Serie C M/F e D1 M;
· Tutti gli altri campionati;

n.2 campi di identico fondo
n.1 campo

Formula degli incontri
· Serie C e D1 M;
· Serie C e D1 F;
· Serie D2/D3/D4 M;
· Serie D2/D3 F;
· Veterani M/F;
· Giovanili M/F;

n.4 singoli + 2 doppi
n.3 singoli + 1 doppio
n.3 singoli + 1 doppio
n.2 singoli + 1 doppio
n.2 singoli + 1 doppio
n.2 singoli + 1 doppio

Ordine di gioco
· Serie C maschile;
· Serie C femminile;
· Serie D M/F;
· Veterani M/F;
· Giovanili M/F;

n. 2 / 3 / 1 / 4
n. 2 / 1 / 3
accordo fra capitani (in mancanza sorteggio)
accordo fra capitani (in mancanza sorteggio)
accordo fra capitani (in mancanza sorteggio)

Limitazioni alla partecipazione in serie D
Nessuna limitazione alla partecipazione dei giocatori nè in fase di iscrizione né in fase di
formazione (salvi i principi generali limitativi derivanti dalle classifiche).
Ciascun affiliato può partecipare con più squadre a tutte le divisioni di serie D;
Non ci sono limitazioni alla partecipazione di giocatori stranieri o non tesserati per lo
stesso affiliato al 30 giugno dell’anno precedente.
Ripescaggi 2020
In caso di rinuncia delle squadre aventi diritto in Serie C e D, il loro posto verrà assegnato
alle squadre con i giocatori necessari per i singolari di miglior classifica, fra tutte le
divisioni. In caso di parità avrà la precedenza la squadra posta nella divisione più alta; nel
caso fossero nella stessa divisione la scelta avverrà in base alla posizione raggiunta nel
campionato dell’anno precedente.

FASI FINALI

SERIE C MASCHILE
·
·

7 squadre iscritte in un unico girone.
La vincente LEVICO acquisirà il titolo di Campione Provinciale e accede al tabellone
nazionale da 48 squadre ad eliminazione diretta, che avrà inizio domenica 23 giugno
ad ore 10.00

·
·

Retrocede direttamente in serie D1 l’ultima squadra classificata TRENTO B.
La penultima squadra classificata farà uno spareggio in casa con la seconda
classificata della D1 per rimanere in serie C, il giorno domenica 22 settembre ad ore
9.00
6^ C BRENTONICO – 2^ D1 LEVICO = 3/4

SERIE D1 MASCHILE
·
·

14 squadre iscritte in 2 gironi da 7 squadre.
Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime tre squadre
classificate di ciascun girone.
1 settembre

8 settembre

15 settembre

1^1 Predazzo
===============|
Predazzo
bye
|===============|
===============|
Levico
2^2
Arco
|================|
===============|
Levico
4/2
3^1 Levico
|===============|
===============|
4/2
ATA Battisti
1^2 Ata Battisti
|==============|
===============| Ata Battisti
4/2
bye
|===============|
===============|
Ata Battisti
2^1 Darzo
|================|
===============|
Darzo
6/0
3^2 Argentario
|===============|
===============|
5/1
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
In caso di parità si dovrà disputare il doppio di spareggio.
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale e sarà promossa in serie C.
La squadra seconda classificata potrà essere promossa in serie C vincendo lo
spareggio in trasferta con la penultima della serie C, domenica 22 settembre ad ore
9.00.
6^ C BRENTONICO – 2^ D1 LEVICO = 3/4

·

L’ultima squadra di ciascun girone retrocede direttamente in serie D2 TRENTO A e
SPORTIVANDO.
La penultima squadra classificata di ciascun girone farà uno spareggio in casa con
una delle semifinaliste della serie D2, per la permanenza in serie D1, con la formula
degli incontri intersociali della serie D2, domenica 22 settembre ad ore 9.00.
6^ D1A MEZZOCORONA – 3^ D2 parte alta CALISIO = 3/2
6^ D1B TRENTO B – 3^ D2 parte bassa ALA = 0/3

·

SERIE D2 MASCHILE
·
·

14 squadre iscritte in 2 gironi da 7 squadre.
Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime tre squadre
classificate di ciascun girone.
8 settembre

15 settembre

22 settembre

1^1 Calisio
===============|
Calisio
bye
|===============|
===============|
Torbole
2^2 Torbole
|================|
===============|
Torbole
4/0
3^1 Trento
|===============|
===============|
4/0
Torbole
1^2
Ala
|==============|
===============|
Ala
3/2
bye
|===============|
===============|
Borgo
2^1 Alta Non
|================|
===============|
Borgo
3/1
3^2
Borgo
|===============|
===============|
3/2
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
In caso di parità si dovrà disputare il doppio di spareggio.
·
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale.
Le squadre finaliste saranno promosse in serie D1.
Le squadre semifinaliste potranno essere promosse in serie D1 vincendo lo spareggio
in trasferta con le penultime classificate dei gironi della serie D1, con la formula degli
incontri intersociali della serie D2, domenica 22 settembre ad ore 9.00.
6^ D1A MEZZOCORONA – 3^ D2 parte alta CALISIO = 3/2
6^ D1B TRENTO B – 3^ D2 parte bassa ALA = 0/3

·

L’ultima squadra di ciascun girone retrocede direttamente in serie D3 LEDRO e
ROVERETO.
La penultima squadra classificata di ciascun girone farà uno spareggio in casa con
una delle semifinaliste della serie D3, per la permanenza in serie D2, domenica 22
settembre ad ore 9.00.
6^ D2A TIONE – 3^ D3 parte alta BRENTONICO = 2/3
6^ D2B LEVICO – 3^ D3 parte bassa ROVERETO A = 3/0

·

SERIE D3 MASCHILE
·
·

28 squadre iscritte in 4 gironi da 7 squadre.
Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime tre squadre
classificate di ciascun girone.
1 settembre

8 settembre

15 settembre

22 settembre

1^1 Borgo Chiese
===============| Borgo Chiese
bye
|==============|
===============|
Borgo Chiese
2^2 Predazzo
|================|
===============| Predazzo
3/1
3^3 Lavarone
|==============|
===============|
4-0
Borgo Chiese
1^4 Pinzolo
|==============|
===============|
Pinzolo
4/0
bye
|==============|
===============|
Brentonico
2^3 Brentonico
|================|
===============| Brentonico
3/2
3^2 Argentario B |==============|
===============|
3/0
Borgo Chiese
1^2 Ata Battisti
============|
===============| Ata Battisti
4/0
bye
|==============|
===============|
Argentario A
2^1 Mezzolombardo
|================|
===============| Argentario A
3/1
3^4 Argentario A |==============|
===============|
3/2
Argentario A
1^3 Rovereto A
|==============|
===============| Rovereto A
3/1
bye
|==============|
===============|
Rovereto A
2^4
Peio
|================|
===============|
Peio
4/0
3^1 Centro Non |==============|
===============|
4/0
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
In caso di parità si dovrà disputare il doppio di spareggio.
·
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale.
Le squadre finaliste saranno promosse in serie D2.
Le squadre semifinaliste potranno essere promosse in serie D2 vincendo lo spareggio
in trasferta con le penultime classificate nei gironi della serie D2, domenica 22
settembre ad ore 9.00.
6^ D2A TIONE – 3^ D3 parte alta BRENTONICO = 2/3
6^ D2B LEVICO – 3^ D3 parte bassa ROVERETO A = 3/0

·
·

L’ultima squadra classificata di ciascun girone retrocede direttamente in serie D4:
CALISIO, 5 CONTRADE B, ARGENTARIO C e TORBOLE.
La penultima squadra classificata di ciascun girone farà uno spareggio in casa con
una delle squadre giunte ai quarti di finale della serie D4, per la permanenza in serie
D3, domenica 15 settembre ad ore 9.00.
6^ D3A 5 CONTRADE A – quarti D4/1 PREDAZZO B = 3/2
6^ D3B CAVALESE – quarti D4/2 ROVERETO C = 4/0
6^ D3C LEVICO – quarti D4/3 TESERO = 3/2
6^ D3D ALA – quarti D4/4 PREDAZZO A = 3/1

SERIE D4 MASCHILE
· 45 squadre iscritte in 7 gironi, 3 gironi da 7 squadre e 4 gironi da 6 squadre.
· Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime due squadre
classificate di ciascun girone, più le due migliori terze dei tre gironi da sette squadre.
1 settembre
8 settembre
15 settembre
22 settembre
1^1 Rovereto A
===============| Rovereto A
3^m2 Darzo
|===============|
===============|
3/1
Rovereto A
2^7 Predazzo B
|================|
===============| Predazzo B
3/1
2^6 Ata Battisti |===============|
===============|
3/1
Rovereto A
1^4 Arcade
|==============|
===============|
Arcade
3/2
2^2 Riva B
|===============|
===============|
3/1
Arcade
1^5 Rovereto C
|================|
===============| Rovereto C
3/1
2^3 Calliano
|===============|
===============|
4/0
Riva A
1^2 Trento
============|
===============|
Trento
3/2
3^m3 Borgo
|===============|
===============|
3/2
Trento
1^7 Tesero
|================|
===============|
Tesero
3/1
2^5 Argentario |===============|
===============|
3/0
Riva A
1^3 Andalo
|==============|
===============|
Riva A
3/1
2^1 Riva A
|===============|
===============|
3/2
Riva A
1^6 Predazzo A
|================|
===============| Predazzo A
3/1
2^4 Cavedine A |===============|
===============|
3/1
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
In caso di parità si dovrà disputare il doppio di spareggio.
·
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale.
Le squadre semifinaliste saranno promosse in serie D3.
Le squadre perdenti ai quarti di finale potranno essere promosse in serie D3 vincendo
lo spareggio in trasferta con le penultime classificate nei gironi della serie D3,
domenica 15 settembre ad ore 9.00.
6^ D3A 5 CONTRADE A – quarti D4/1 PREDAZZO B = 3/2
6^ D3B CAVALESE – quarti D4/2 ROVERETO C = 4/0
6^ D3C LEVICO – quarti D4/3 TESERO = 3/2
6^ D3D ALA – quarti D4/4 PREDAZZO A = 3/1

SERIE C FEMMINILE
·
·

6 squadre iscritte in un unico girone.
La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale e disputerà domenica 2 giugno
ad ore 10.00 lo spareggio con la vincente dell’Alto Adige in casa della squadra
trentina, per accedere al tabellone nazionale da 24 squadre ad eliminazione diretta,
che avrà inizio domenica 23 giugno ad ore 10.00
1^ TN ROVERETO – 1^ BZ COMUNE DI BOLZANO = 1/3

·

L’ultima squadra classificata farà uno spareggio in casa con la seconda classificata
della D1 per rimanere in serie C, il giorno domenica 15 settembre ad ore 9.00
6^C ARGENTARIO – 2^ D1 ALTA VAL DI NON = 2/3

SERIE D1 FEMMINILE
·
·
·

·

7 squadre iscritte in un unico girone.
La vincente ATA BATTISTI acquisirà il titolo di Campione Provinciale e sarà
promossa in serie C.
La squadra seconda classificata potrà essere promossa in serie C vincendo lo
spareggio in trasferta con l’ultima della serie C, domenica 15 settembre ad ore 9.00.
6^C ARGENTARIO – 2^ D1 ALTA VAL DI NON = 2/3
L’ultima squadra classificata farà uno spareggio in casa con la finalista della serie D2,
per la permanenza in serie D1, con la formula degli incontri intersociali della serie D2,
domenica 22 settembre ad ore 9.00
7^ D1 MOENA – 2^ D2 ARCO A = 0-3

SERIE D2 FEMMINILE
·
·

12 squadre iscritte in 2 gironi da 7 squadre.
Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime tre squadre
classificate di ciascun girone.
1 settembre

8 settembre

15 settembre

1^1 Arco A
===============|
Arco A
bye
|===============|
===============|
Arco A
2^2 Arco B
|================|
===============|
Arco B
2/1
3^1
Riva
|===============|
===============|
2/1
Darzo
1^2 Rovereto
|==============|
===============|
Rovereto
2/1
bye
|===============|
===============|
Darzo
2^1 Darzo
|================|
===============|
Darzo
2/1
3^2 Cavalese
|===============|
===============|
3-0
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale. e sarà promossa in serie D1.
La squadra seconda classificata potrà essere promossa in serie D1 vincendo lo
spareggio in trasferta con l’ultima della serie D1, con la formula degli incontri
intersociali della serie D2, domenica 22 settembre ad ore 9.00.
7^ D1 MOENA – 2^ D2 ARCO A = 0-3

·

Retrocede direttamente in serie D3 l’ultima squadra classificata di ciascun girone
BORGO e MEZZOCORONA.
La penultima squadra classificata di ciascun girone farà uno spareggio in casa con
una delle semifinaliste della serie D3, per la permanenza in serie D2, domenica 22
settembre ad ore 9.00.
6^ D2A LEVICO – 3^ D3 parte alta DARZO = 0/2
6^ D2B TRENTO – 3^ D3 parte bassa PINZOLO = 1/2

·

SERIE D3 FEMMINILE
·
·

23 squadre iscritte in 4 gironi, 3 giorni da 6 squadre e 1 girone da 5 squadre.
Si qualificano alla fase successiva ad eliminazione diretta le prime due squadre
classificate di ciascun girone.
8 settembre

15 settembre

22 settembre

1^1 Darzo
===============|
Darzo
2^2 Centro Sole |===============|
===============|
2/0
Ala A
1^4
Ala A
|================|
===============|
Ala A
2/0
2^3 Brentonico |===============|
===============|
2/1
Ala A
1^2 Pinzolo
|==============|
===============|
Pinzolo
2/1
2^1 Torbole
|===============|
===============|
3/0
Riva A
1^3
Riva A
|================|
===============|
Riva A
2/1
2^4 Predazzo
|===============|
===============|
3/0
Sede degli incontri secondo art.7.1.13 RTS. Si gioca alle ore 9.00.
Le squadre in grassetto blu giocano in casa.
·
·
·

La vincente acquisirà il titolo di Campione Provinciale.
Le squadre finaliste saranno promosse in serie D2.
Le squadre semifinaliste potranno essere promosse in serie D2 vincendo lo spareggio
in trasferta con le penultime classificate nei gironi della serie D2, domenica 22
settembre ad ore 9.00.
6^ D2A LEVICO – 3^ D3 parte alta DARZO = 0/2
6^ D2B TRENTO – 3^ D3 parte bassa PINZOLO = 1/2

