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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 

Marco Galli – Referente Tecnico Regionale 

 

  



Ordine del Giorno: 

 

1) Presentazione Prima Variazione 2018 e actuals a fine maggio 2018 

Il Presidente Regionale ha presentato in dettaglio la prima variazione 2018 e i costi 

sostenuti al 31 maggio 2018. 

 

2) Proposta di riforma dei campionati regionali a squadre 

Si è deliberato circa la modifica dei campionati regionali: 

 Modifica dei gironi dei campionati regionali a squadre: 4 gironi di serie C2, 4 

gironi di serie D1 e 6 gironi di serie D2 in seguito al sondaggio effettuato tra 

tutte le società toscane; 

Riguardo la possibilità di introdurre un conteggio dei punti in modo diverso: per 

esempio premiando punteggi come il 5 a 4 nella Swaythling dando un punto alla 

perdente e 2 al vincente e dando invece 3 punti al vincente in caso di vittoria con un 

punteggio più netto di 5 a 4, il sondaggio ha premiato questa scelta ma questo va in 

conflitto con i regolamenti nazionali e deve essere fatta richiesta per la prossima 

stagione di modifica dei regolamenti nazionali altrimenti non può essere applicata in 

Toscana. 

 

3) Attività Giovanile 

 Organizzazione Stage per la prossima stagione e discussione su possibili 

modifiche tenendo conto delle presenze non buone (circa 50% dei 

convocati); 

 Trofeo CONI  nazionali definiti partecipanti e accompagnatore; 

 

4) Premiazioni e acquisti 

Si è deliberato di procedere all’acquisto dei premi di fine anno; 

 

5) Analisi Regolamenti Nazionali a Squadre e Individuali 

Il Presidente Regionale ha presentato le principali modifiche ai regolamenti 

nazionali a squadre e individuali e gli impatti per i campionati regionali, si veda slide 

allegate; a seguire la riunione del Comitato, è stata indetta una riunione con le 

società organizzatrici di tornei per la discussione delle formule organizzative della 

prossima stagione agonistica. 



 
6) Argomenti Vari 

Si sono approvate le spese del Presidente Regionale. 

 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Luigi Sciannameo        Luca Pancani 
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Ordine del Giorno

▌Un po’ di numeri: gare individuali 2017/2018

▌Nuovi Regolamenti Gare a Squadre e Individuali 2017/2018

▌Tornei Promozionali Giovanili
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Tornei Individuali Regionali - Numeri

▌ 2016/2017 vs. 2017/2018
Tipologia Torneo Numero 

Tornei
2016/2017

Numero Medio
Partecipanti 
2016/2017

Numero Tornei
2017/2018

Numero Medio
Partecipanti 
2017/2018

Differenza

V Cat. Maschile 6 68 6 65 -3

IV Cat. Maschile 6 58 5 56,8 -1,2

III Cat. Maschile 6 32 5 25,6 -6,4

V Cat. Femminile 6 4,5 8 3,75 -0,75

IV Cat. Femminile 6 3,67 6 5,33 +1,66

III Cat. Femminile 6 6,3 5 3,6 -2,7

Over 3500 Maschile 4 51,75 4 49,75 -2

Assoluto Maschile 1 17 1 17 0

Assoluto Femminile 1 7 1 2 -5

Seniores Maschile 3 10,67 3 9,67 -1

Seniores Femminile 3 0,67 3 0 -0.67

Veterani Maschile 2 28,5 3 23 -5,5

Veterani Femminile 2 1 3 1 0

Giovanili Maschile 5 48,6 4 53,25 +4,65

Giovanili Femminili 5 4,8 4 8,5 +3,7
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Tornei Individuali Open in regione - Numeri

▌ 2017/2018

Tipologia Torneo Numero Tornei Numero Medio
Partecipanti Toscani

Numero Medio Partecipanti
da Fuori Regione

V Cat. Open 1 52 6

IV Cat. Open 2 36 5,5

III Cat. Open 3 27,7 3.25

Assoluto Open 3 32,3 8

Torneo Numero Partecipanti 
Toscani

Numero Partecipanti
da Fuori Regione

Cascina - V Cat. Open 52 6

Cascina - IV Cat. Open 25 2

Forte dei Marmi – Quarta Open 47 9

Poggibonsi – Assoluto Open 50 22

Prato - Assoluto Open 33 2

Cascina – Assoluto Open 14 0

Arezzo – Terza Open 35 17

Firenze – Terza Open 36 7

Forte dei Marmi – Terza Open 11 1
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Nuovi Regolamenti Gare a Squadre 2018/2019
▌ Gare a Squadre – Cambiamenti a livello nazionale

Tesseramento degli atleti fino alla terza categoria entro il 14 dicembre
Giovani italiani tesserati per società straniera possono anche partecipare ai Campionati Italiani a squadre
giovanili
Cambiamento dell’articolo relativo alla Tutela del Patrimonio Federale (scadenza spostata al 20 giugno per
l’attività nazionale e a discrezione dei Comitati non oltre il 31 agosto)
Sfuggito lo scorso anno: Per le squadre di livello nazionale il 50% della tassa versata per il subentro, equivalente
della tassa di iscrizione prevista per il campionato in questione, sarà successivamente versato dalla F.I.Te.T. al
Comitato Regionale di appartenenza della Società originaria titolare della posizione, per la tutela e lo sviluppo
del patrimonio sportivo sul territorio.
Pubblicità delle decisioni mediante posta certificata
Referto + moduli di presentazione in un unico file in formato .pdf
Presentazione delle squadre in campo: Nel caso venga per qualsiasi ragione effettuata una seconda sostituzione,
la squadra sarà da considerarsi incompleta e verranno applicate le sanzioni dell’art. 26.
Utilizzo atlete italiane (frase da rivedere): Le atlete italiane che hanno giocato un incontro in un qualsiasi
campionato maschile (sia nazionale che regionale), nel rispetto di quanto previsto dallo specifico regolamento di
ciascun campionato a squadre, possono essere utilizzate, non nello stesso fine settimana (venerdì, sabato e
domenica), solo in squadre della stessa Società, rimanendo vincolate a tale campionato. Tale passaggio di livello
può avvenire soltanto una volta e dette atlete non saranno più utilizzabili nel livello inferiore.
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Nuovi Regolamenti Gare a Squadre 2018/2019
▌ Gare a Squadre – Cambiamenti a livello nazionale

Iscrizione ai campionati nazionali entro il 5 luglio
Gli/Le atleti/e partecipanti ai campionati di A/1 e A/2 maschile e femminile devono essere tesserati/e entro le ore 
ventiquattro del giorno indicato nel calendario agonistico.
Serie A1 maschile: 

- Utilizzo degli atleti del settore giovanile(massimo 2 incontri per poter rigiocare nel campionato di partenza)
- Utilizzo degli atleti italiani del settore seniores e veterani (massimo 1 incontro per poter rigiocare nel campionato di

partenza)
- Le squadre potranno comunque tesserare, al massimo, due atleti extracomunitari e uno o più atleti comunitari che, in

deroga a quanto specificato nell’art. 6.7 del Regolamento Generale, possono essere contemporaneamente tesserati
per un’altra Federazione Straniera

- Ogni atleta italiano e/o straniero deve disputare almeno sei incontri della prima fase per poter essere utilizzato nei
play-off scudetto. Non è possibile utilizzare atlete del settore femminile.

- In tutti gli incontri ogni squadra dovrà obbligatoriamente utilizzare almeno due atleti classificati 1a oppure 2a
categoria (con riferimento alle classifiche d’inizio stagione - 1 luglio di ogni anno).

- Tutti gli atleti iscritti a referto (titolari e riserve) devono avere una classifica migliore della posizione numero 453 (con
riferimento all’ultima emissione delle classifiche).
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Nuovi Regolamenti Gare a Squadre 2018/2019
▌ Gare a Squadre – Cambiamenti a livello nazionale

Serie A2 maschile: 

- Utilizzo degli atleti del settore giovanile(massimo 2 incontri per poter rigiocare nel campionato di partenza)
- Utilizzo delle atlete: non è possibile utilizzare atlete del settore femminile
- In tutti gli incontri ogni squadra dovrà obbligatoriamente utilizzare almeno due atleti classificati 1a oppure 2a

categoria (con riferimento alle classifiche d’inizio stagione - 1 luglio di ogni anno).
- Tutti gli atleti iscritti a referto (titolari e riserve) devono avere una classifica migliore della posizione numero 453 (con

riferimento all’ultima emissione delle classifiche).
Serie A1 femminile: 

- Campionato in più fasi: prima fase a concentramenti + playoff scudetto articolo 2.1.10
- Utilizzo atlete cambiato: articoli 2.1.3, 2.1.4 e 2.1.6
- Retrocessioni: articolo 2.1.11

Serie A2 femminile:

- In ogni girone potranno essere inserite fino ad un massimo di due squadre di società partecipanti al Campionato di
serie A/1 femminile per la medesima stagione agonistica. Nel medesimo girone non potranno essere comprese
squadre della stessa Società.

- Utilizzo atlete cambiato: articoli 2.2.3, 2.2.5
- Promozioni: articolo 2.2.8
- Retrocessioni: articolo 2.2.9
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Nuovi Regolamenti Gare a Squadre 2018/2019
▌ Gare a Squadre – Cambiamenti a livello regionale

Serie C2 a 4 gironi di 8 squadre – analisi in corso per capire la fattibilità
Formula Playoff e Playout con alcune piccole variazioni che stiamo discutendo
Confermata la Swaythling a 9 incontri (proposta alla C.N.G.S. della variazione di punteggio in caso di 5 a 4)
Utilizzo degli atleti stranieri: Nella prima serie di Promozione Regionale (Serie C/2) ogni squadra potrà iscrivere a
referto (titolari e riserve) al massimo un atleta straniero “Comunitario” oppure uno “Extracomunitario” purché,
quest’ultimo, regolarmente tesserato, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non “sportiva”. Nelle
altre serie di Promozione Regionale (Serie D/1-D/2-D/3), ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) al
massimo due atleti stranieri Comunitari/Extracomunitari purché, questi ultimi, regolarmente tesserati, siano in
possesso di un permesso di soggiorno di natura non “sportiva”.
Utilizzo delle atlete italiane: Ogni squadra potrà iscrivere a referto un’atleta italiana classificata 3a, 4a oppure 5a
categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno) e atlete straniere dei settori giovanili che
rientrano nella normativa indicata nel Regolamento Generale all’art. 6 comma 9, classificate 3a, 4a oppure 5a
categoria nelle classifiche di inizio stagione (1 luglio di ogni anno).
Utilizzo delle atlete straniere: Ogni squadra potrà iscrivere a referto un’atleta straniera ad esclusione del 1° livello
(serie C/2). Esclusivamente per il campionato di 1° livello (Serie C/2) in deroga all’art. 31.7 del Regolamento
Generale, sarà possibile utilizzare un’atleta straniera dei settori giovanili che rientrano nella normativa indicata nel
Regolamento Generale all’art. 6 comma 9 classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di inizio
stagione (1 luglio di ogni anno) nel limite massimo totale di un’atleta per incontro.
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Nuovi Regolamenti Gare a Squadre 2018/2019
▌ Gare a Squadre – Coppa Italia regionale

Ogni Comitato Regionale dovrà prevedere una fase regionale con modalità e tempistiche a sua totale
discrezione che preveda la definizione di una squadra qualificata alla Fase Nazionale
La fase regionale dovrà avere termine almeno 7 (sette) giorni prima la disputa della fase nazionale.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto gli/le atleti/e tesserati/che al momento dell’effettuazione della
manifestazione abbiano i requisiti per essere impiegati/e nel campionato di 1° livello regionale maschile (Serie
C2).
Programma gare: Sabato ore 9:00 - Gironi eliminatori / Domenica ore 9:00 - Fase finale

Formula di gioco: la formula di gioco adottata è la formula olimpica (1 doppio e 4 singolari). L’incontro si disputa
su un tavolo e la successione delle partite è seguente: doppio: B/C vs Y/Z - 1^ singolare: A vs X - 2^ singolare: C vs Z -
3^ singolare: A vs Y - 4^ singolare: B vs X

L’incontro termina appena una delle squadre totalizza tre punti. appena una delle squadre totalizza tre punti.
Ogni squadra potrà iscrivere a referto un massimo di 4 (quattro). All’atto della presentazione squadra deve
essere indicato il nominativo dei/delle atlete che disputano il doppio ed i primi due singolari. E’ possibile utilizzare
1 (una) riserva dopo le prime tre partite.
Proposta: solo società che hanno una squadra in C2 e solo una squadra per Società
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Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2018/2019
▌ Gare Individuali – Cambiamenti a livello nazionale

Istituzione della Sesta Categoria
I Tornei Open potranno comprendere soltanto gare riservate alle categorie e non al ranking degli atleti i quali
potranno partecipare a non più di due gare individuali per ogni Torneo Open.
Gli atleti si possono iscrivere unicamente alle gare del medesimo Torneo Open previsto in quel fine settimana.
In occasione delle date riservate all’attività regionale di qualificazione ai Campionati Italiani indicate nel
calendario agonistico è fatto assoluto divieto ai Comitati Regionali di organizzare agni tipo di attività OPEN.
Richiesta di Organizzazione di Manifestazioni Individuali - Gli interessati a proporsi per organizzare una
manifestazione individuale deve inviarne richiesta scritta al competente Comitato Regionale, entro il termine da
esso stabilito, per le manifestazioni Open, regionali o di livello inferiore.
Affidamento dell’Organizzazione - Il Consiglio Federale affida l'organizzazione dei Campionati Individuali e degli
eventuali Tornei Nazionali ad essi collegati:

- alla CNGI per i Tornei Nazionali;
- ai Comitati Regionali per i Tornei Open Regionali, provinciali o inferiori che gli stessi Comitati Regionali abbiano

eventualmente istituito nell'ambito delle loro competenze. Su di essi la CNGI, esercita i poteri di controllo e di
sostituzione di seguito precisati ove si riscontri inefficienza, negligenze o ritardi nell'organizzazione delle manifestazioni

Idem per l’omologazione degli impianti per i tornei Open in carico ai Comitati Regionali
I requisiti per l’omologazione possono essere stabiliti in modo diverso dai Comitati Regionali (per esempio i famosi
400 lux)
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Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2018/2019
▌ Gare Individuali – Cambiamenti a livello nazionale

Iscrizione ai campionati italiani
- Giovanili –> Comitati Regionali
- Altri -> direttamente dalle Società

Tasse di iscrizione:

- Le tasse di iscrizione a tutti i Campionati Italiani vanno versate al Comitato Regionale di appartenenza, con le
modalità da esso stabilite, entro i termini indicati dallo "scadenzario" del calendario nazionale.

- Le tasse di partecipazione ai tornei Nazionali organizzati dalla FITeT vanno versate, dalle società, nell’area economato
all’atto dell’iscrizione con le modalità che saranno precisate nei dati sintetici dei tornei pubblicati nel portale risultati. In
caso di rinuncia la tassa di iscrizione non sarà restituita.

Nei Tornei Nazionali Giovanili vi sarà una prima fase con gironi all’italiana formati da quattro/tre atleti e
prosecuzione ad eliminazione diretta (con due distinti tabelloni) cui accedono sia gli atleti classificati al primo e
secondo posto del girone (tabellone A) e sia gli atleti classificati al terzo e quarto posto dello stesso
raggruppamento (tabellone B). I primi 2 atleti di ogni girone accederanno al tabellone A che determinerà il
vincente del Torneo ed il posizionamento di tutti gli atleti che dovranno disputare parallelamente i turni di
accesso ed il match di finale per la definizione della graduatoria completa di tutte le posizioni. Gli altri atleti
accederanno al tabellone B, il cui svolgimento determinerà il posizionamento completo di tutti gli atleti impegnati
in analogia a quanto definito per il tabellone A.
I tabelloni dei tornei Nazionali, saranno compilati il giovedì antecedente le gare, mentre i tabelloni delle gare dei
tornei Open saranno compitali il giorno precedente all’inizio delle gare.
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Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2018/2019
▌ Gare Individuali – Cambiamenti a livello nazionale

Ai Tornei Nazionali e Open possono partecipare tutti gli atleti tesserati, indipendentemente dalla loro
cittadinanza.
Rinuncia ed assenza dalle manifestazioni individuali

- 1. Per i Tornei Nazionali e i Campionati Italiani, la Società che ha iscritto i propri atleti a una manifestazione e, causa improvviso
impedimento alla loro partecipazione, deve comunicare le rinunce entro le ore 16:00 del giovedì precedente l’inizio delle gare (al
fine di consentire la loro esclusione dai tabelloni), adottando esclusivamente la procedura di seguito indicata:

1. accedere alla propria area “Extranet” del sito federale;
2. selezionare la “funzione” Invio RINUNCE;
3. compilare il format in tutti i campi richiesti ed esporre il motivo della rinuncia nello spazio “dichiarazione”.

- 2. Quando la rinuncia perviene prima della compilazione dei tabelloni, si ritiene tempestiva e non è sanzionata.
- 3. Se la rinuncia perviene quando i tabelloni sono già stati compilati, la società si considera inadempiente ed è sanzionata con

una penale prevista dalla Tabella Tasse, che si applica per ciascun atleta la cui rinuncia è intempestiva, salvo la facoltà
dell'organismo competente di non applicarla se riconosce la causa di forza maggiore che la società è tenuta a documentare,
adottando la procedura di cui al comma 1 punti 1) - 2) e 3).

- 4. La società, in caso d'improvvisa malattia di un proprio atleta, dovrà fornire il certificato medico che, se non presentato in sede di
gara, dovrà pervenire alla C.N.G.I. entro due giorni dalla conclusione della manifestazione, adottando esclusivamente la
procedura di seguito indicata:

1. accedere alla propria area “Extranet” del sito federale;
2. selezionare il “funzione” Invio CERTIFICATO MEDICO;
3. compilare il format in tutti i campi richiesti e allegare il Certificato Medico.
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Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2018/2019
▌ Gare Individuali – Cambiamenti a livello nazionale

Gli atleti qualificati ad una gara di classifica superiore dovranno comunicare la propria partecipazione al Giudice
Arbitro entro 15 minuti dal termine del proprio turno di qualificazione.
Ai Tornei regionali di qualificazione ai Campionati Italiani Giovanili non potranno partecipare gli atleti stranieri,
fatto salvo quanto previsto all'art. 6 comma 9 del Regolamento Attività a Squadre - Parte Generale.
Per i Tornei di Quarta, di Quinta e di Sesta Categoria, entro il giovedì precedente la disputa delle gare verrà
pubblicato, sulla consueta area del Portale Risultati dedicata alla manifestazione, lo schema di svolgimento delle
stesse in base al numero effettivo di iscritti.
Completamente cambiati i criteri di partecipazione ai tornei nazionali -> categorie di inizio anno e meccanismi di
qualificazione in alcuni casi
Idem per i campionati italiani con meccanismi di qualificazione dalle gare predeterminate regionali
I Tornei Regionali di Qualificazione per le varie categorie dovranno essere obbligatoriamente riservati a soli atleti
(italiani) della categoria immediatamente inferiore.
Se previsti Tornei Regionali di Qualificazione, questi dovranno essere obbligatoriamente organizzati nelle date
appositamente riservate in Calendario durante le quali i Comitati Regionali non potranno organizzare alcun altro
tipo di attività OPEN.
Campionati Italiani Giovanili: se previsti Tornei Regionali di Qualificazione, questi dovranno essere
obbligatoriamente organizzati nelle date appositamente riservate in Calendario durante le quali i Comitati
Regionali non potranno organizzare alcun altro tipo di attività di categoria.
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Nuovi Regolamenti Gare Individuali 2018/2019
▌ Gare Individuali – Cambiamenti a livello regionale

Ipotizziamo 3 tornei predeterminati di qualificazione ai campionati italiani con queste gare: VI, V, IV e III; in
ciascuna categoria possono partecipare solo gli atleti italiani con quella categoria ad inizio stagione; questi
tre tornei assegneranno agli atleti un punteggio in base al piazzamento ottenuto e insieme al quarto torneo
denominato Campionati Regionali di Categoria che avrà un valore di punteggio doppio determineranno
per ciascuna categoria una graduatoria denominata «Grand Prix Toscana» a cui sarà assegnato un
ulteriore premio (in buoni di acquisto molto probabilmente); per la partecipazione ai campionati regionali di
categoria (visto il numero chiuso che verrà definito) verrà considerata prima di tutto l’appartenenza alla
categoria a Luglio 2018 e poi la classifica nazionale valida al momento della chiusura delle iscrizioni
I Tornei predeterminati di qualificazione giovanili saranno organizzati come in questa stagione alla
domenica con una gara V o VI o entrambe al sabato
Nella date rimanenti tornei Open VI, V, IV, III e Assoluti con un accorpamento gare che definiremo nel
regolamento regionale gare individuali
Pensare ad un riduzione delle gare terza e assolute a causa del basso numero dei partecipanti
Eliminare i tornei seniores e veterani eccetto i campionati toscani veterani (non seniores ma solo veterani)
Per il finanziamento dei premi si prevede l’innalzamento della quota di iscrizione da 8 a 10 Euro; definiremo
la quota parte 1 o 2 Euro che andrà a contribuire al montepremi del «Grand Prix Toscana»
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Tornei Promozionali Giovanili
▌ Partecipanti: 

atleti del settore giovanile divisi per le consuete fasce di età
atleti tesserati come promozionali o come agonistici ma che siano al primo campionato di D3 o che non
abbiamo disputato campionati

▌ Formula e organizzazione:

formula con gironi iniziali e tabellone di recupero
organizzati di domenica pomeriggio anche in giornate di campionato – identificare le date e gli
organizzatori – effettuare una prima prova pilota e poi se tutto va bene estendere o apportare alcuni
correttivi
premi per tutti i partecipanti
quota di iscrizione di 5 Euro
importanza di dotare tutti gli atleti di una maglietta societaria
importanza di avere un dirigente e/o un tecnico accompagnatore
verificare se utilizzare arbitri ufficiali oppure no


