Segreteria Regionale.
PROT. N. 140/U -2017 del 12.08.2017
Alle Società Sportive interessate.

OGGETTO: RICHIESTA ORGANIZZAZIONE TORNEI REGIONALI ORDINARI
Con la presente si informano le Società Sportive interessate che la
Commissione Nazionale Gare Individuali lo scorso 11.08 ha approvato il
Calendario Agonistico Regionale ed il Regolamento Individuale validi per la
prossima stagione sportiva 2017-18.
Come da Calendario trasmesso via e-mail a tutte le Società, in assenza nel
periodo Settembre – Dicembre di richieste di Tornei Regionali Open, ossia
aperti alla partecipazione di atleti/e delle altre Regioni, il Calendario prevede la
disputa di Tornei Regionali Ordinari.
Pertanto ci premuriamo di comunicare in sintesi alle Società Sportive
interessate eventualmente alla loro organizzazione, quanto contenuto nei
Regolamenti di cui sopra:
1. Le date DISPONIBILI sono: 9/10 settembre, 16/17 settembre, 21/22
Ottobre per le richieste relative al periodo Settembre-Dicembre 2017.
2. E’ possibile richiedere di organizzare un Torneo Regionale Ordinario
entro il prossimo 24 Agosto, inviando mail di richiesta a :
agonistica@fitetsicilia.it come da sottostante estratto del Regolamento.
Estratto del Regolamento Regione Gare Individuali 2017/18:

ART. 5 - TORNEI REGIONALI ORDINARI.
I Tornei Regionali Ordinari sono indetti dal Comitato Regionale ed organizzati ai sensi
dell’art. 6 del Regolamento Attività Individuale nelle date disponibili, come indicate nel
Calendario Regionale, ed, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2, nell’eventualità che
nelle date previste per i Tornei Regionali Open, non sia pervenuta alcuna richiesta
di organizzazione da parte di Società Sportive o Comitati appositamente costituiti.
E’ fatto divieto di disputare Tornei Regionali Ordinari in contemporanea con i
Tornei Regionali Open di cui è stata autorizzato lo svolgimento dal Settore
Agonistico Nazionale, con i Campionati Regionali e Provinciali Individuali, e con i
Tornei Regionali Giovanili.
I Tornei Regionali Ordinari sono denominati Tornei Regionali “a Ranking” con
ammissione definita dalla Classifica Unica Individuale Nazionale (di seguito C.U.I.N.)
e sono organizzati dalle Associazioni Sportive assegnatarie e/o dal Comitato Regionale
nelle date previste dal Calendario Agonistico Regionale, secondo il regolamento approvato
dall’Area Agonistica Regionale. Essi sono così strutturati:
TORNEO REGIONALE BIANCO (Masch.) - tesserati over 2000 della C.U.I.N. 2017/18
TORNEO REGIONALE AZZURRO (Masch.) – tesserati tra 453 e 1999 della C.U.I.N. 2017/18
TORNEO REGIONALE GIALLO (Masch) – tesserati tra 100 e 452 della C.U.I.N. 2017/18
TORNEO REGIONALE ROSA ( Femm.) – tesserate da N. C. a 50 della C.U.I.N. 2017/18

Nei Tornei Regionali a Ranking l’ammissione alle Gare previste nel Torneo è determinata
dalla Classifica dell’atleta alla data di chiusura delle iscrizioni alla gare.
Nel caso la data di chiusura delle iscrizioni cada entro i primi 5 giorni del mese, verrà
considerata valida per l’ammissione alla Gara a Ranking la Classifica Unica del mese
precedente, mentre per le teste di serie verrà considerata l’ultima classifica emessa alla
data di chiusura delle iscrizioni.
Le gare individuali si svolgono con il sistema misto, con gironi di sola andata e
prosecuzione ad eliminatoria diretta, oppure con girone unico di sola andata.
Nel caso di svolgimento delle gare con il sistema misto, i gironi possono essere formati
dal Giudice Arbitro da un numero di atleti compreso tra tre e sei, sentito
obbligatoriamente il parere del Responsabile Regionale Area Agonistica.
Le Gare dei Tornei Regionali a Ranking m/f avranno il seguente svolgimento:
Sabato ore 09.30 TORNEO AZZURRO M. - ore 15.00 - TORNEO GIALLO M.
Domenica ore 09.30 TORNEO BIANCO M. – ore 14.00 TORNEO ROSA F.

Nei Tornei Regionali Ordinari a Ranking Maschili sono altresì ammesse alle gare:
a) Al Torneo Bianco le atlete il cui punteggio in C.U.I.N. – decurtato del 30% - sia
pari o inferiore a quello del giocatore che occupa la posizione n. 2000 maschile
in C.U.I.N. secondo la classifica utile alla data ultima di iscrizione del Torneo;
b) Al Torneo Azzurro le atlete il cui punteggio in C.U.I.N. – decurtato del 30% - sia
compreso tra quelli dei giocatori che occupano le posizioni tra il n. 1999 ed il
n.453 maschili in C.U.I.N. secondo la classifica utile alla data ultima di iscrizione
al Torneo;
c) Al Torneo Giallo le atlete il cui punteggio in C.U.I.N. – decurtato del 30% - sia
superiore a quello del giocatore che occupa la posizione n. 453 maschile in
C.U.I.N. secondo la classifica utile alla data ultima di iscrizione al Torneo;
----------------------Per ogni altra norma riguardante la organizzazione dei Tornei Regionali Ordinari si
invitano gli interessati a consultare il Regolamento Regionale Gare Individuali
2017/18.
Catania, 12.08.2017.

