
COMUNICATO CTS 01/2020

Nota 1:   
Relativamente all’assegnazione dei punti ranking si precisa che, nel caso un atleta non completi la
prova,  in  base  alla  posizione  di  classifica  ottenuta  gli  saranno  assegnati  punti  validi  per  le
classifiche ranking nazionale e regionale in modo proporzionale alle partite regolarmente giocate. 
Ad esempio, in una prova su 6 partite se l’atleta completa 4 partite si vedrà assegnati i 4/6 dei
punti ranking previsti per la sua posizione in classifica.
Questa regola vale per tutte le  competizioni  che assegnano punti  per il  ranking nazionale e/o
regionale.

Nota 2:

A pagina 8 dell’RTS 2020 capitolo 3 si specifica che nelle competizioni di TEAM si 
intendono FISB 250 i seguenti campionati regionali:

 DOPPIO maschile e femminile cadetti 3^ e 4^ cat. girone unico ad hdcp; 
 COPPA ITALIA mista cadetti 3^ e 4^ cat. girone unico ad hdcp, donne + 10;
 TRIS maschile cadetti 3^ e 4^ cat. girone unico ad Hdcp;
 TRIS femminile 1^, 2^, 3^ e 4^ cat. girone unico ad Hdcp.

A pagina 8 dell’RTS 2020 capitolo 3 si specifica che nelle competizioni di TEAM si 
intendono FISB 500 i seguenti campionati regionali:

 DOPPIO maschile e femminile Eccellenze 1^ e 2^ categoria girone unico ad hdcp;
 COPPA ITALIA mista eccellenza 1^ e 2^ cat. girone unico ad hdcp, donne + 10;
 TRIS maschile 1^ e 2^ cat. girone unico ad hdcp.

Nota 3:
A pagina 10 delle norme generali art. 5.6.4 Composizione legale dei team si specifica che:
Nelle  competizioni  in  Team  all’atto  della  iscrizione  deve  essere  dichiarata  la  “Formazione
Completa” compresa eventuale riserva, che nelle competizioni su più fasi non può essere variata,
è consentito iniziare o finire la gara con la presenza in pista della sola “Formazione Legale” (vedi
Figura 1 - composizioni team).
Nelle competizioni in team, ai team che non inizieranno o completeranno la fase con almeno la
formazione legale non verranno assegnati punti validi per la classifica della competizione e i suoi
componenti che avranno completato la prova saranno considerati come singolaristi per la classifica
ranking.
Nelle competizioni in team su più fasi ai team che non inizieranno e completeranno almeno una
fase  con  la  “formazione  completa”  non  verranno  assegnati  punti  validi  per  la  classifica  della
competizione e i  suoi  componenti  che avranno completato la  prova saranno considerati  come
singolaristi  per  la  sola  classifica  ranking,  e  il  team  non  verrà  conteggiato  nel  computo  dei
partecipanti regionali alla finale italiana.
Nelle competizioni in team a più fasi, il team che non avrà giocato la prima fase, almeno con la
formazione legale, non potrà iscriversi alle fasi successive.   

A pagina 10 delle norme generali art. 5.6.5 Giocatori ritardatari si specifica che:
Qualsiasi giocatore o squadra giunto in ritardo, inizierà a giocare con il punteggio calcolato dal
frame che si sta giocando sulla pista o piste assegnate.
Se in pista da soli,  inizieranno dal frame più in ritardo di quelli  che si stanno giocando in quel
momento nel turno.
Nelle competizioni in team al team non sarà consentito iniziare finché non sarà presente in pista
almeno la formazione legale.



Nota 4:
ISCRIZIONE ATTIVITÀ AGONISTICA E/O NON AGONISTICA.
Gli Atleti neofiti possono scegliere di iscriversi al settore agonistico come 4 categoria o al settore
non agonistico come esordienti.
Gli atleti esordienti/pre agonisti dovranno effettuare obbligatoriamente il tesseramento nel settore
agonistico  al  raggiungimento  della  media  stabilita  nel  regolamento,  nella  sezione  “passaggi  di
categoria” o se avranno vinto il campionato italiano esordienti di singolo, a prescindere dalla media
dell’anno.
Gli  atleti  che da uno o più anni partecipano al  circuito  esordienti,  qualora ritengano di  volersi
confrontare con le  categorie  agonistiche  pur  non avendo  raggiunto  la  media  necessaria  od il
numero minimo di partite previste nel regolamento di  settore, possono fare richiesta al proprio
Presidente per il passaggio in 4^ categoria".

Nota 5:
CAMPIONATO REGIONALE ED ITALIANO DOPPIO MISTO
I doppi misti possono essere composti anche da atleti di ASD diverse, purchè siano della stessa
regione.


