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 Squadre Partecipanti 

 Serie CM:   n° 12 
 

 Serie CF:   n° 04  
 

 Fasi di svolgimento 

 Serie CM:   Prima Fase:   N° 2 Gironi semplici da 6 squadre 
Inizio: 18/03/2018 

Seconda Fase:  Play-Off ai quali accedono le prime tre classificate di ogni 
girone. Svolgimento: 
1° Turno: 2a class. Gir. “A” vs 3a class. Gir. “B” – incontro 1 

  2a class. Gir. “B” vs 3a class. Gir. “A” – incontro 2 
  

2° Turno: 1a class. Gir. “A” vs Vinc. Incontro 2 - incontro 3 
  1a class. Gir. “B” vs Vinc. Incontro 1 -  incontro 4 

 
3° Turno: Vinc. incontro 3 vs Vinc. incontro 4 

   
Play-Out ai quali accedono le prime tre classificate di ogni 
girone. Svolgimento: 
1° Turno: 4a class. Gir. “A” vs 5a class. Gir. “B” – incontro 5 

  4a class. Gir. “B” vs 5a class. Gir. “A” – incontro 6 

  
2° Turno: 6a class. Gir. “A” vs Perd. Incontro 5 - incontro 7 

  6a class. Gir. “B” vs Perd. Incontro 6 -  incontro 8 

 
3° Turno: Perd. incontro 7 vs Perd. incontro 8 

 
tutti gli incontri dei tabelloni di play off e play out saranno disputati in casa dalla squadra meglio 

classificata nei gironi, in caso di stesso piazzamento delle squadre coinvolte nei terzi turni sara’ 

effettuato il sorteggio pubblico 

 
 Serie CF:   Fase Unica:   N° 1 Girone completo da 4 squadre 

Inizio: 07/04/2018 
 

 Promozioni e Retrocessioni 

 Serie CM:   Tab. Nazionale: La vincente la finale dei Play-Off accede al tabellone  
nazionale 

Retrocessione: Le due squadre disputanti il terzo turno dei play-out 
retrocedono in serie D1 

 
 Serie CF:   Tab. Nazionale: La prima classificata del girone accede al tabellone  

nazionale 
Retrocessione La quarta classificata del girone retrocede in serie D1 

  

 Formula degli incontri intersociali 

 Serie CM:   Quattro singolari e due doppi - Serie CF:  Tre singolari e un doppio 
  

 Ordine di Gioco 

 Si disputano prima i singolari e poi il doppio.
 Ordine di entrata in campo dei singolari:  

• Serie CM:  n. 2, n. 3, n. 1 e n. 4, se i campi sono due, il n.1 gioca a seguire dopo il 

n.2 ed il n.4 gioca a seguire dopo il n.3; 
 

• Serie CF: n.2, n.1 e n.3. 
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 Data e orario 

 Serie CM:   Si gioca di domenica alle ore 09.30 - Serie CF: Si gioca di sabato ore 15.30 
 

 Ammissione e composizione della squadra 

 La lista dei giocatori/trici presentata all’atto di iscrizione della squadra al Campionato è 
immodificabile. 
 Limitazione alla partecipazione dei tesserati: 

La partecipazione alla divisione regionale di serie C dei seguenti atleti tesserati è limitata:  

a) ad uno in ciascuna formazione di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro di 
ciascun incontro intersociale, anche se diverso da quello o quelli già inclusi nelle precedenti 
formazioni, per giocatori stranieri;  

b) a due in ciascuna formazione maschile e ad uno in ciascuna formazione femminile, 
di ogni squadra, presentata al Giudice arbitro di ciascun incontro intersociale, anche se diversi 
da quello o quelli già inclusi nelle precedenti formazioni, per giocatori che nell’anno 
precedente non abbiano disputato il Campionato con lo stesso affiliato e che non siano stati 
tesserati atleti entro il 30 giugno dell’anno precedente per l’affiliato che rappresentano (c.d. 
variato). 

 Ammissione e composizione della squadra  

a) Le squadre partecipanti alle divisioni regionale di serie C, debbono inserire 
obbligatoriamente nella lista e nella formazione, fermi i limiti numerici indicati nelle tabella 
riportate all’art. 165 comma 3 del RTS. 

b) almeno un giocatore od una giocatrice del vivaio* di età inferiore a 30 anni; almeno 
uno di essi (non necessariamente lo stesso o la stessa) deve essere inserito sia nell’elenco dei 
giocatori designati per i singolari, sia nella composizione dei doppi, compreso l’eventuale 
doppio supplementare. 

 
*DAL REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO - ART. 96 C. 4 lettera g – Definizione di vivaio: giocatore 
tesserato atleta, nei settori giovanili diversi dall’under 18 dell’affiliato che rappresenta, almeno due 

anni, anche non consecutivi, compreso quello in corso. 

 


 ASSENZA DEGLI ARBITRI 

 l’affiliato ospitante ha l’obbligo di mettere a disposizione due arbitri. Nel caso in cui risultino 
assenti e non sia possibile provvedere alla loro sostituzione, il Giudice Arbitro segnala il caso al 
Giudice Sportivo competente per l’applicazione dei provvedimenti disciplinari ed assegna la 
vittoria alla squadra ospitata con il massimo punteggio limitatamente alla fase nazionale. Negli altri 
casi (fase regionale) segnala il caso al Giudice Sportivo competente per l’applicazione dei 
provvedimenti disciplinari e nei singoli incontri individuali si applica il codice di arbitraggio senza 

arbitro. 
 

 Rinvii
 Gli affiliati possono concordemente chiedere la preventiva autorizzazione del Commissario di 
gara competente per anticipare o posticipare la data di svolgimento dell'incontro, purché detta 
richiesta congiunta pervenga al Commissario di gara almeno tre giorni prima del giorno richiesto o 
fissato per l'effettuazione della gara.

 Pertanto le richieste per gli incontri previsti di Sabato vanno effettuate entro le ore 16.00 di 

mercoledì, quelle per gli incontri previsti di Domenica vanno effettuate entro le ore 16.00 di Giovedì.

� Le richieste al Commissario di Gara vanno fatte esclusivamente al seguente indirizzo di posta 
elettronica: commissariodigara.calabria@gmail.com 
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 Comunicazione dei Risultati:
 L'affiliato vincente (o l'affiliato ospitante, in caso di pareggio) è tenuto a comunicare il risultato 
dell'incontro intersociale al Comitato Regionale immediatamente tramite sms o whatsapp al 
seguente numero: 333.1700777 - L'inosservanza di quanto sopra prescritto costituisce infrazione 
disciplinare punibile con sanzione pecuniaria.



 Per quanto non previsto dal presente Programma Regolamento valgono le norme contenute nelle 
Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT

 


