
F.I.Te.T. - Comitato Regionale Valle D’Aosta 

 

REGOLAMENTO REGIONALE 

CAMPIONATI A SQUADRE 

s.a. 2022/2023 

 

PREMESSA 
Il Regolamento dei Campionati Regionali a Squadre è redatto ad integrazione e/o variazione agli 

articoli dei Regolamenti Nazionali. Per tutto quanto non contemplato dai Regolamenti Regionali 

varranno le disposizioni indicate nei vigenti Regolamenti Nazionali a squadre (parte generale e 

specifica). 

 

INDIZIONE CAMPIONATI A SQUADRE  
 

Il Delegato Regionale indice per la stagione 2022/2023 i seguenti Campionati a Squadre: 

Campionati a squadre maschili su un livello, che si svolge in una fase, denominato Serie C/2 

a) Le società potranno partecipare ai campionati di Serie D1 - D2 - D/3 del Piemonte, Non è 

prevista la promozione alla Serie C2 del Piemonte per le squadre della Valle D’Aosta. 

I Campionati saranno gestiti dal Comitato Regionale Piemonte. 

Sarà possibile, con richiesta ed accettazione delle due società, accettare eventuali 

abbinamenti di trasferte dal Piemonte alla Valle D’Aosta e dalla Valle D’Aosta al Piemonte. 

   b) Serie C: Campionato a Squadre Femminili di Promozione Regionale 

          Campionati a squadre femminili su un livello, che si svolge in una fase, denominato Serie C  

 

Termine iscrizioni:  

Le iscrizioni ai campionato regionale di serie C/2 e Serie C femminile dovranno essere effettuate 

online dal 5 al 15 settembre 2022. 

 

a) Campionato Serie C Veterani 

Termine iscrizioni: 

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 10 ottobre 2022. 

 

PARTE GENERALE    

 

Art.3 - AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

2- La gestione dei campionati è del comitato regionale. 

 

Art.7 – TASSE DI ISCRIZIONE E MULTE 

1- Per la stagione 2022/23 sono previste le tasse di iscrizione come indicato nella tabella tasse 

2022/23, la copia della tassa di iscrizione dovrà essere inviata all’indirizzo mail: 

valledaosta@fitet.org  per autorizzare la possibilità d’iscrizione. Le tasse di iscrizione dovranno 

essere effettuate mediante bonifico bancario indicando nella causale il nome della società sportiva 

che intende iscriversi ed il campionato per cui si versa l’iscrizione.  

Coordinate bancarie: F.I.Te.T. - Comitato Regionale Valle D’Aosta - c/o B.N.L. Aosta 

Codice IBAN - IT51Q0100501200000000000247, 

 intestato Federazione Italiana Tennistavolo Delegazione Provinciale Aosta. 

 

Art.8 – DIRITTO DI PARTECIPAZIONE  

1. - Le società possono iscrivere un qualunque numero di squadre alla serie C femminile e alla serie 



C/2. 

 

Art.10 – ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 

1. - Per tutti i campionati di serie regionale C/2 ed il campionato di serie C femminile le iscrizioni 

devono essere redatte sul modulo predisposto, interamente e scrupolosamente compilati con le 

seguenti modalità:   

a) telematica: utilizzando il modulo disponibile nelle pagine extranet del sito federale 

www.fitet.org (portale risultati) a cui si potrà accedere con la propria username e password. Tale 

modulo dovrà essere compilato in tutti i campi disponibili (vedi al comma 2).  

b) Per ogni squadra da iscrivere, pena il rigetto della stessa, sarà obbligatorio indicare quanto di 

seguito richiesto:  

a) nel modulo d’iscrizione dei campionati a squadre, il numero dei caratteri che compongono la 

denominazione della squadra iscritta dovrà essere con un numero massimo di 30 e deve essere 

con carattere MAIUSCOLO e senza altri caratteri di punteggiatura (no virgolette, punti o altro). 

b) eventuali richieste di concomitanza e/o alternanze, non vincolanti, con proprie squadre dello 

stesso e/o di altri campionati sarà possibile evidenziarle nell’apposito spazio riservato alle 

“Eventuali richieste per campionati”;  

c) marca e tipo dei tavoli e delle palline utilizzati negli incontri casalinghi;  

d) le date e numeri dei versamenti riferiti alle tasse di iscrizione,  (vedi tabella delle tasse).  

3. - Le Società dovranno inviare la ricevuta della tassa d’iscrizione prevista per ciascun campionato  

      via e-mail all’indirizzo valledaosta@fitet.org;  

 

Art.14– COMPOSIZIONE DEI GIRONI E COMPILAZIONE DEI CALENDARI  

 I campionati di serie C/2 e C femminile inizieranno lo svolgimento la medesima giornata  di    

calendario.  

 

Art.17 – GIORNI ED ORARI DEGLI INCONTRI  

Gli incontri dovranno avere orario di inizio: 

a) sabato dalle ore 15,00 alle ore 20,30; 

b) domenica dalle ore 10,00 alle ore 15,00. 

 

Art. 19 – FUNZIONI ARBITRALI 

 

6. - La Società ospitante deve caricare il referto di gara (in formato PDF) sul portale risultati entro 

tre giorni dall’effettuazione dell’incontro; in difetto è applicata la sanzione prevista dalla tabella 

tasse federali regionali.  

Nelle giornate a concentramento la società ospitante sarà considerata quella che gioca in casa 

secondo il calendario pubblicato e quindi responsabile del caricamento del risultato, del tabellino e 

del referto in originale  degli incontri disputati. 

PARTE SPECIFICA 

 

Art.24– FORMULE DI GIOCO  

1. - Courbillon 

a) campionato di serie C femminile 

Salvo diversa disposizione specificata in apposito regolamento emesso dalla Commissione Attività 

a Squadre od Individuale redatto prima della manifestazione, devono essere disputati comunque i 

cinque incontri anche se è stato raggiunto il punteggio dei tre punti prima della conclusione della 

partita. 

3. - Swaythling 

a) campionato di serie C/2 maschile 

mailto:valledaosta@fitet.org


si gioca su uno o due tavoli a secondo da quanto indicato dalle società irrevocabilmente all’atto 

dell’iscrizione. Gli incontri infrasettimanali dovranno obbligatoriamente disputarsi su due tavoli. 

Quando, dopo l’ultimazione di un qualsiasi turno di gioco, una delle squadre ha totalizzato quattro 

punti, l’incontro proseguirà su un tavolo. 

 

Promozioni 
 

Serie C2 - La prima squadra classificata sarà promossa in serie C/1 maschile 2023/2024  

Serie C femminile - La prima squadra classificata sarà ammessa al concentramento nazionale per la 

promozione alla Serie B. 

 

 

 

TABELLA TASSE 

 

SERIE ISCRIZIONE 

C2 MASCHILE 70,00 

C FMMINILE 10,00 

TASSE DI 

PARTECIPAZIONE AI 

TORNEI ED AI 

CAMPIONATI 

INDIVIDUALI 

SINGOLO € 10 

DOPPIO € 14 

 


