COMITATO REGIONALE SICILIA
Area Agonistica Regionale –

CONCENTRAMENTI PROMOZIONE 2013/2014

Con riferimento a quanto previsto dal Regolamento Regionale Attività a Squadre 2013/2014 e dal
Calendario Agonistico Nazionale e Regionale, l’Area Agonistica del C.R. Sicilia comunica quanto
segue:
 Visto il Comunicato n. 5 2013/2014 del Settore Agonistico Nazionale con cui si determinano
variazioni al Calendario Agonistico;
 Richiesta in data 24/02 u.s. ed autorizzata di conseguenza dalla Commissione Nazionale
Gare a Squadre in data 04/03/2014, la Variazione delle date del Calendario Agonistico
Regionale per la disputa dei Play-off e Play- Out Promozione e dei Concentramenti,
pubblicate
nel
Portale
Fitet
dei
Risultati Regionali/Archivio/Regolamenti
approvati/Approvazioni Modifiche Calendario
 Visto il Regolamento Regionale 2013/2014 Attività a Squadre, artt. 1 -2 – 5 ed il
Regolamento Nazionale 2013/2014
DETERMINA
1. di fissare il giorno 12 Aprile p.v. quale termine ultimo per le Associazioni interessare a
richiedere a codesta Area Agonistica la organizzazione dei Concentramenti per la
Promozione in C1 da disputarsi il giorno 18 Maggio p.v., per i quali è richiesta la presenza
di n. 2 aree da gioco regolamentari ed idonei spazi per le squadre partecipanti ed il pubblico
presente;
2. di stabilire che a norma degli artt. 1 e 5 del Regolamento Regionale, la determinazione
degli ulteriori 4 posti disponibili per la promozione in serie C2 2014/2015, dopo aver
tenuto conto delle prime classificate, avrà luogo tra le 8 seconde classificate dei gironi di
D1 mediante n. 2 Concentramenti da tenersi in data 18.05.2014 in sedi separate. La
composizione dei 2 Concentramenti da 4 squadre avverrà da parte di questa Area
Agonistica in base al criterio della “vicinanza geografica” al fine di ridurre i costi di
trasferta e soggiorno per le partecipanti. Ogni Concentramento si effettuerà con girone
unico di sola andata su due tavoli. Le prime due classificate di ogni Concentramento
verranno promosse in C2. Le Società interessate alla organizzazione del Concentramento
dovranno fare richiesta a codesta Area entro il 19 Aprile p.v.;
3. di disporre che – considerato il numero di gironi di D2 e di retrocessioni dalla D1 nella
corrente stagione sportiva – essendo disponibile, oltre ai posti per le prime classificate dei
gironi di D2, n. 1 posto promozione al Campionato di D1 2014/2015, e non menzionando il
Regolamento Regionale la disputa di Concentramenti, in analogia a quanto stabilito dal
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Regolamento Nazionale per casi simili, la scelta tra le stesse sarà effettuata adottando i
seguenti criteri, posti in ordine di priorità:
• maggior quoziente tra punti e incontri disputati,
• maggior quoziente tra incontri vinti e incontri persi,
• maggior quoziente tra partite vinte e partite perse,
• maggior quoziente tra set vinti e set persi,
• maggior quoziente tra punti fatti e punti subiti;
ed, in caso di assoluta parità, sorteggio.

Catania, 31.03.2014

Il Responsabile Area Agonistica Regionale
Pierpaolo Liberto.
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