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CAMPIONATI REGIONALI 
1. I Campionati Regionali per le categorie Senior e Junior maschili e femminili si 

svolgeranno in un'unica prova. 
2. L’accettazione del quorum e le iscrizioni, compreso i quadri liberi, sono di 

esclusiva competenza dei Comitati provinciali. I posti resi vacanti, verranno 
assegnati ai Comitati che hanno in percentuale il maggior numero di tesserati 
della categoria assente. In caso di rinuncia, i posti verranno assegnati al 
Comitato organizzatore. 

3. Categorie e specialità ammesse: 

- Junior femminile/maschile L – R - E: 
o individuale, quadro libero separato per categoria; 
o coppia (sperimentale), abbinamento delle formazioni a sorteggio. 

- Senior femminili A-B-C-D: 
o Individuale, quadro libero separato per categoria; 
o Coppia (sperimentale), abbinamento delle formazioni a sorteggio. 

- Senior maschili A-B-C-D individuale, coppia e terna quadro fisso a 8 
formazioni separato per categoria; 

4. Le formazioni convocate dai Comitati Provinciali che non danno la propria 
disponibilità alla partecipazione ai Regionali, rinunciano contemporaneamente 
alla convocazione per i Campionati Italiani. 

5. I Campionati Regionali potranno essere organizzati dai Comitati provinciali  
e/o dalle Società, che ne dovranno presentare richiesta nei tempi stabiliti. 

6. Partecipano ai Campionati Regionali i Campioni provinciali, dove i Campionati 
Provinciali non vengono organizzati. I Comitati provinciali dovranno 
regolamentare il sistema di convocazione delle formazioni loro assegnate: tale 
regolamento dovrà essere trasmesso alle Società e al Comitato regionale entro il 
mese di marzo 2014. Nel caso in cui tale regolamentazione non venga 
predisposta, le convocazioni avverranno in base alla classifica unica provinciale 
rilevata 25 giorni prima dei Campionati Regionali. 

    

 
CAMPIONATI NAZIONALI 

La partecipazione secondo quorum assegnato alla Toscana è così regolamentata: 
1. Categorie A-B-C-D f/m, le formazioni Campioni Regionali, eccezion fatta per 

quelle formazioni che il Comitato Tecnico Nazionale non assegnasse alla 
Toscana. Altre eventuali formazioni saranno convocate direttamente dal 
Regionale in base alla classifica unica regionale rilevata in data 3 agosto 2014. 



2. I Campioni Regionali perdono il diritto di partecipare ai Campionati Nazionali, 

in qualità di “campioni regionali”, se cambiano Società  di appartenenza (anche 

nel caso che poi rientrano nella “precedente”); 

3. Categorie Giovanili f/m, le formazioni saranno assegnate direttamente dal 
Comitato regionale FIB Toscana e i Giovani verranno convocati sulla base della 
classifica unica regionale rilevata in data 30 giugno; 

4. Categorie Over60 A-B-C-D, iscrizione libera tramite Comitato provinciale e 
regionale.          

 
CLASSIFICA UNICA REGIONALE 

La classifica è determinata dai punteggi acquisiti ufficialmente. L’aggiornamento è di 
competenza del Comitato regionale in base ai referti Arbitrali della Toscana e alle 
registrazioni fatte dal Comitato Tecnico Nazionale e da altre Regioni. Da tale 
classifica si possono estrapolare quelle provinciali.  
1. Saranno assegnati i punti: 

- ai Campionati Provinciali; 

- alle prove a quadro libero dei Campionati Regionali. 
2. I Comitati Provinciali  sono responsabili: 

- del controllo sul sito web federale dei punteggi dei propri giocatori; 

- dell’invio di documentazione comprovante eventuali errori del punteggio. 
3. La classifica unica regionale è data per il settore; 

- femminile e maschile senior: 
o cat. A classifica promozioni retrocessioni + “generale” di alto livello;  
o cat. B, cat. C, cat. D classifica promozioni retrocessioni. 
o cat. Under 23 classifica promozioni retrocessioni moltiplicata per 

specifici coefficienti di categoria: A x 3; B x 2; C x 1; D x 0,5 + 
classifica “generale” alto  livello. 

- i tesserati che cambiano Società, nell’ambito della Regione (Toscana), 

manterranno il punteggio valido per la partecipazione ai Campionati Naz.li , 

ad eccezione dei tre mesi che precedono la chiusura del punteggio valido 

per le “selezioni” dei Campionati Nazionali (periodo nel quale il 

trasferimento comporta l’azzeramento di tale punteggio). 

- dal 04 agosto 2014, i punti saranno validi per la classifica unica regionale 

“partecipazione ai Campionati Nazionali 2015” ; nel periodo (04 agosto – 31 

dicembre 2014) i punti conseguiti dagli Atleti - che cambiano categoria - 

saranno calcolati al 50%. 

 


