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Protocollo: V2017/003 

Firenze, 13 Settembre 2017 

 

Verbale - Consiglio del Comitato Regionale Toscano 

 

Luogo: Firenze – Via Irlanda 5 

Presenti: 

Luca Pancani – Presidente 

Francesco Lorenzini – Consigliere 

Alessandro Merciadri – Consigliere 

Denis Gradi – Consigliere 

Luigi Sciannameo – Consigliere 

Francesco Zagli – Presidente CIATT Firenze (invitato) 

 

 
 
Ordine del Giorno: 

 

1) Nuovi Regolamenti Regionali Gare a Squadre 2017/2018 

Il Presidente Luca Pancani ha presentato i nuovi regolamenti regionali 2017/2018, 

soffermandosi sulle differenze con i regolamenti 2016/2017: 

 Bat Tester che potrà essere utilizzato da tutti anche dall’arbitro designato in 

causa di assenza dell’arbitro ufficiale; 

 Nuove tariffe per le iscrizioni ai campionati a squadre; 

 Riduzione da 6 a 5 delle squadre retrocesse dalla serie C2 alla serie D1; 

 Nei gironi di C2 e D1 vanno ai playout solo le settime squadre classificate; 

 Per la serie C femminile verrà scelta la formula a concentramento o con gironi 

classici di campionato dopo aver sentito tutte le squadre che si iscriveranno; 

 I referti saranno inseriti in PDF nel portale Extranet. 

 



2) Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2017/2018  

Il Presidente Luca Pancani ha spiegato nei dettagli all’invitato Francesco Zagli e agli 

altri componenti del Consiglio, le ragioni della genesi dell’attuale regolamento. 

In particolare, considerando: 

1) il ritardo con cui sono stati pubblicati i regolamenti nazionali gare individuali e la 

loro non chiarezza in molte parti; 

2) e, soprattutto, quanto riferito durante la Consulta dei Presidenti Regionali di 

Giugno a Terni, quando era stato dichiarato che i tornei Open sarebbero stati 

assegnati solo ad alcune regioni e non a tutte nel caso di gare similari in regioni 

limitrofe; 

la decisione del Comitato è stata quella di organizzare due soli tornei Open ad inizio 

Settembre e a Giugno 2018 e di mantenere il resto dei tornei a livello regionale, 

visto che 12 società avevano richiesto di organizzare tornei in regione, per avere 

date e tornei certi. 

Considerando, altrimenti, l’atteggiamento avuto dagli atleti di terza categoria 

toscani, che sono stati gli unici ad andare in trasferta ad un torneo Open in altra 

regione in concomitanza con il primo torneo III categoria in programma a Reggello il 

9 e 10 Settembre scorsi, nonostante i dati numerici confermino esattamente il 

contrario da parte delle altre regioni (si veda tabella sotto riportata): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torino

Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Toscana Totale

V 44 1 0 0 0 45

IV 41 3 3 0 0 47

III 21 1 8 0 0 30

% 86,9% 4,1% 9,0% 0,0% 0,0% 122

Milano

Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Toscana Emilia Veneto Totale

Over 3000 1 0 0 71 1 1 0 74

Over 1500 0 1 2 67 1 2 0 73

Over 800 0 0 0 30 0 2 0 32

Over 400 0 0 1 29 0 1 0 31

Over 13 0 0 0 15 0 2 2 19

% 0,4% 0,4% 1,3% 92,6% 0,9% 3,5% 0,9% 229

Cortemaggiore

Piemonte Valle d'Aosta Liguria Lombardia Toscana Emilia Veneto Friuli Alto Adige Totale

Over 121 0 0 0 5 15 21 4 1 0 46

Over 400 0 0 2 5 9 24 2 1 0 43

Over 1000 0 0 1 5 2 55 2 0 1 66

Over 2500 0 0 0 3 1 41 2 0 2 49

% 0,0% 0,0% 1,5% 8,8% 13,2% 69,1% 4,9% 1,0% 1,5% 204

Colleferro

Lazio Campania Toscana Umbria Molise Abruzzo Totale

Over 100 25 8 1 1 0 0 35

Over 800 37 9 3 0 0 0 49

Over 1500 27 10 3 0 0 0 40

Over 2500 28 1 0 0 4 3 36

Over 5000 26 0 0 0 2 4 32

% 74,5% 14,6% 3,6% 0,5% 3,1% 3,6% 192

In Liguria e Valle d'Aosta non c'erano tornei



il Comitato ha considerato questa implicita “desiderata” dei giocatori di terza 

categoria ed ha discusso durante la riunione alcune modifiche al calendario per 

venire incontro a questa categoria di giocatori che, giocando a livello regionale 

sempre fra di loro, ritengono che una formula Open possa favorire una presenza 

significativa di atleti da altre regioni, che renda più interessante le gare a livello 

regionale. 

Per questo motivo, fermo restando, la convinzione da parte del Comitato, che sarà 

molto difficile convincere gli atleti di altre regioni a venire in Toscana, quando 

avranno tornei contemporanei nella loro regione, come già verificatosi il 9 e 10 

settembre (si veda tabella se si escludono gli atleti toscani), il Comitato in spirito di 

completa collaborazione e apertura ha deciso di richiedere alla Commissione 

Individuale Gare a Squadre le seguenti modifiche: 

 Inserimento di un torneo Open Assoluto aperto a tutte le categorie e 

indifferentemente agli uomini e alla donne nei tornei regionali di III e IV 

categoria, con rimodulazione degli orari in base alla disponibilità di tavoli e della 

palestra e con eventuale numero chiuso per il torneo Open; 

 Inserimento di un torneo III categoria Open aperto anche alle categorie IV e V e 

indifferentemente agli uomini e alla donne nelle altre tipologie di tornei regionali 

(esclusi i fine settimana delle gare giovanili di qualificazione), con rimodulazione 

degli orari in base alla disponibilità di tavoli e della palestra e con eventuale 

numero chiuso per il torneo Open; 

 Il nuovo calendario verrà inviato per approvazione alla Commissione Nazionale 

Gare Individuali. 

 

Il Comitato Regionale conferma che i regolamenti regionali individuali non sono 

soggetti ad alcun cambiamento, ma che viene semplicemente aggiunta una gara 

Open, dando la possibilità agli atleti di terza categoria di confrontarsi nello stesso 

fine settimana a livello regionale e a livello nazionale con l’allargamento ai prima e 

seconda categoria che vorranno essere presenti; inoltre gli stessi atleti di terza 

categoria fruiranno di altri 3 tornei di terza categoria Open in concomitanza a tornei 

di V categoria o seniores/veterani. Il fatto che si tratti di tornei “Over” permetterà 

anche alle categorie più basse (IV e V) di confrontarsi con giocatori di alto livello. 

Infine l’allargamento al movimento femminile permetterà alle ragazze di confrontarsi 

a livello maschile e di trarne vantaggi competitivi poi nelle gare femminili. 



 

3) Nuovo Responsabile Tecnico Regionale 

Il Comitato ha deliberato il cambiamento del Tecnico Regionale.  

Marco Galli ha preso il posto di Christian Ghelardi per la rinuncia dello stesso a 

causa di impegni familiari. 

Nel ringraziare Christian che continuerà a collaborare con il Comitato, rivolgiamo il 

più sincero in bocca al lupo a Marco per questa nuova avventura. 

 

4) Argomenti Vari 

Per concludere si sono toccati e discussi i seguenti argomenti: 

 Incontro con Matteo Quarantelli e Renato Di Napoli: verranno indicate delle date 

di disponibilità; 

 Si sono approvate le spese del Presidente Regionale: 

o Trasferta a Terni di Giugno per la consulta dei presidenti regionali; 

o Riunione a Cascina per definizione regolamenti regionali del 24 luglio 

2017. 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 

 

 


