Segreteria Regionale.
Prot. 209/u
del 16.07.2016

Iscrizioni Campionati Regionali a Squadre Serie C2 – D1 2016 -17 - Norme per
i ripescaggi - Domanda organizzazione Tornei Regionali - INNOVAZIONI
REGOLAMENTARI 2016/17
A seguito del Consiglio Regionale del 12.07 u.s., sulla base dei Regolamenti Regionali come
deliberati dal C.R. , in attesa della ratifica della C.N.G.S. e C.N.G.I. , si informano le Società
interessate di quanto segue:
o La scadenza fissata dal Regolamento Reg. Gare a Squadre 2016/17 per completare la
iscrizione ai Campionati Regionali a Squadre di Serie C2 e D1 è il 7 Agosto 2016. Le
iscrizioni possono essere effettuate a partire dal 18 Luglio p.v.
o L’Elenco delle società Aventi Diritto è già stato ufficializzato mediante comunicazione
alle Società interessate.
o Alle Società che hanno richiesto nei termini previsti di acquisire il Diritto alle Serie C2 e
D1 verrà inviata dalla segreteria Regionale, dopo istruzione della documentazione
prodotta, apposita comunicazione al proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata
entro il prossimo 22 Luglio.
o Si richiama per chiarezza in tema di iscrizioni ai Campionati quanto segue:
A norma dell’art. 9 comma 2 del Regolamento Nazionale Attività a Squadre le Società
aventi diritto possono:
a) iscriversi al campionato di competenza;
b) iscriversi al campionato di competenza con richiesta di ripescaggio nel campionato
di livello immediatamente superiore;

c) rinunciare semplicemente al campionato di competenza;
d) rinunciare al campionato di competenza chiedendo contestualmente l’ammissione
ad un campionato di livello inferiore.

o Per accedere al menù di Iscrizione nell’Area Extranet con proprio username e
password
bisogna
prima
avere
comunicato
all’Area
Agonistica
(
agonistica@fitetsicilia.it) il pagamento della tassa di iscrizione prevista per l’anno
2016/2017 per i Campionati di Serie C2 e D1: € 120,00 per la C2 e € 100,00 per la
D1
o Le Società non in regola con il versamento di multe e ammende ad esse inflitte nella
stagione 2015/2016 devono provvedere al loro pagamento,con apposito e distinto
versamento sul ccpp 26228973 o bonifico bancario, CONTESTUALMENTE al
pagamento della tassa di iscrizione al Campionato a squadre ;
-----------------------------------NORME PER I RIPESCAGGI:
 La Commissione Regionale Area Agonistica, al fine del completamento degli organici
delle Squadre dei Campionati di Serie C2 e D1, valuterà le richieste di ripescaggio alla
Serie C2 e D1 pervenute nel termine del 31 Luglio 2016 secondo i criteri previsti dai
Regolamenti Regionale e Nazionale a Squadre.
 Le richiedenti il ripescaggio devono comunque preliminarmente provvedere ad iscrivere
le rispettive Squadre nel Campionato di provenienza.
 Le Società che hanno partecipato alla Serie D2 2015/2016 possono fare richiesta di
ripescaggio alla serie superiore entro il termine del 31 luglio 2016 facendo attenzione a
provvedere contestualmente alla iscrizione alla D2 da cui provengono, come richiede il
Regolamento Nazionale.
L’Area Agonistica si riserva, per le Società di cui verrà accolta richiesta di ripescaggio, di
sollecitare l’immediato pagamento della differenza con la quota dovuta per la Tassa di
Iscrizione al Campionato a Squadre cui hanno avuto accesso, insieme con la trasmissione
alla e-mail agonistica@fitetsicilia.it della ricevuta di versamento.
----------------------------------------------INNOVAZIONI REGOLAMENTARI
Relativamente ai Campionati a Squadre, è stato sancito il divieto di inserire in uno stesso girone
più di 2 squadre della stessa Società per la Serie C2.
E’ stata innovata la formula della Coppa Sicilia giovanile con incentivi alle partecipanti.
Relativamente alle Gare Individuali i Tornei Regionali Individuali sono stati previsti secondo la
modalità di ammissione a Ranking : Bianco, Over 2700 – Azzurro, 2700-1200 – Arancio 1199 -500 –
Giallo 499-50, relativamente ai Maschili; e Viola, Over 250 – Rosa 249- 51 relativamente ai femminili.

Inoltre è stata prevista la qualificazione dal Torneo di Ranking più basso a quello di Ranking più alto
Per la qualificazione ai Campionati italiani di Categoria superiore saranno validi i soli punteggi
dei campionati Provinciali e i Campionati Regionali, aperte a tutti i giocatori di ciascuna
categoria.
I Tornei Regionali Giovanili, Predeterminati agli Italiani, saranno disputati in una Prima Fase di
Qualificazione, escludendo le teste di serie più alte, ed in una Fase Finale.
-------------------------------------------------------DOMANDE ORGANIZZAZIONE TORNEI REGIONALI GIOVANILI E A RANKING:
Dovranno pervenire entro il 31 Luglio 2016 via e-mail ad agonistica@fitetsicilia.it.
Si informano le Società – ai fini delle richieste di cui sopra, che sono state previste le
seguenti date per i Tornei Regionali:


17/18 Settembre – Torneo Ranking Bianco m. –Viola f. /Torneo Giovanile



24/25 Settembre – Torneo Ranking Azzurro –Arancio – Giallo m/ Rosa f.



16 Ottobre – Campionati Reg. Individuali Veterani



29/30 Ottobre - Torneo Ranking Bianco m. –Viola f. /Torneo Giovanile



1 Novembre - Campionati Regionali 1° - 2° Categoria



8 Dicembre – Campionati Provinciali



10/11 Dicembre - Torneo Ranking Azzurro –Arancio – Giallo m/ Rosa f.



6/7/8 Gennaio – Torneo Unificato Ranking + Giovanile



4/5 Marzo – Finali Reg. Giov. Indiv. e a Squadre - Torneo Ranking Bianco m. –Viola



11/12 Marzo - Torneo Ranking Azzurro –Arancio – Giallo m/ Rosa f.



22/23 Aprile CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI DI 3^ -4^ -5^ CAT. M/F
La Segreteria C.R. FITET – SICILIA.

