
 

 

                                              Firenze, 26.01.2016 
 

 Ai Comitati Provinciali FIB e alle Società iscritte al  

   Campionato Italiano di Società della Toscana 

 Al Coordinatore Regionale Toscana del   Campionato 

 Al Coordinatore Regionale Arbitri FIB Toscana 

                                             P.C.  Ai Componenti Comitato Regionale FIB Toscana 
 

 
 

                                                                                                          Loro sedi 
 

Prot: 05/2016/GG/gg 
 

Oggetto: Campionato Italiano di categoria per Società 2016  "raffa"  
 

 

“Il Campionato inizia sabato 13 febbraio 2016” 
 

 

In riferimento al Campionato Italiano di categoria per Società 2016 comunichiamo che:  
 
 

1. Il Sig. Umberto Bonucci, è stato nominato Coordinatore Regionale del Campionato (il 
suo recapito telefonico è n.3479621257) fax 055 6530981  mail: fibtoscana@tiscali.it;   

2. Gli incontri si disputeranno di sabato (vedi calendario incontri) con inizio alle ore 14.30. 
Nel caso in cui la Società ospite, non abbia corsie (campi) a sufficienza - perché ha più 
squadre impegnate  in casa lo stesso sabato - la squadra con distanza superiore a km 
70 giocherà di sabato (nel caso di più società con analoghe caratteristiche interverrà il 
Coordinatore del Campionato indicando la soluzione), mentre quelle con distanza 
inferiore a km 70 giocheranno nei giorni precedenti. Le squadre di categoria 
superiore giocheranno il venerdì alle ore 21,00 eventuale altra squadra il giovedì alle 
ore 21,00. Nel caso in cui si verifichi l’eventualità sopra descritta, la Società ospitante 
dovrà darne comunicazione scritta alla Società interessata, al Comitato Provinciale e al 
Coordinatore Regionale del Campionato entro 48 ore dal termine dell'incontro 
precedente. Il Campionato di Serie ha la precedenza su quello di Categoria : ; in 
caso di concomitanza sarà regolamentato come sopra detto. Contestualmente a 
quanto stabilito, le Società interessate , potranno accordarsi tra loro per organizzare : 
data, orari degli incontri (a/r) che dovranno disputare sempre nei giorni precedenti 
(massimo entro il giorno successivo) a quelli stabiliti dal calendario per l’incontro 
stesso. Eventuali accordi tra Società, diversi da quanto stabilito dal calendario, devono 
essere comunicati per iscritto al C.P. in tempo utile per la nomina del Direttore 
d’incontro ed al Direttore del Campionato che dovrà autorizzarne (sempre) la variazione; 

3. Il Comitato Tecnico Nazionale, nel predisporre il regolamento del Campionato 
Italiano di Categoria per la stagione sportiva  2016, ha confermato che: ad ogni Atleta 
componente la formazione verrà assegnato 1 (uno) punto ogni set vinto, valido per 
la promozione e retrocessione di categoria. Chiaramente il punto del set vinto dovrà 
essere assegnato, dal Direttore di incontro, solo all’Atleta o agli Atleti componenti 
la formazione in campo al momento della vittoria del set e non all’Atleta che ha 
eventualmente iniziato il set e poi è stato sostituito ; al termine del Campionato si 
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“opererà” un ricalcolo dei punti acquisiti , assegnando (con arrotondamento per eccesso e/o per 
difetto) un 1 (uno) punto ogni 3 (tre)  set  vinti  -si attendono ulteriori istruzioni dal C.T. 
Nazionale-  

4.  A risultato acquisito si sospende l'incontro di ritorno e non vengono assegnati punti 
promozione-retrocessione per i set in corso e per quelli da disputare; 

5. Per ogni incontro la Società ospitante dovrà : comunicare al Comitato designante ed 
alla Società Ospite con almeno cinque giorni di anticipo luogo, caratteristiche 
dell’impianto e data dell'incontro; mettere a disposizione 2 arbitri di partita, più 1 di 
riserva (in divisa da “arbitro di partita” oppure divisa sociale); 

6. Ogni squadra deve esibire (su richiesta) ai singoli Direttori d'incontro il Certificato di 
iscrizione che deve riportare per le Società con più squadre iscritte nella stessa categoria 
l'elenco dei giocatori ed i dati federali dei tesserati con funzione di Tecnico ; 

7. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali rinunciano alla quota d’iscrizione 
aggiuntiva ; la diaria del Direttore d’incontro (€ 22,00 + spese viaggio), e degli arbitri, 
nel caso di incontri con altre regioni, sono a carico della Società ospitante; 

8. Ogni Atleta può partecipare al Campionato in una sola categoria e in una sola squadra: 
      - nella 1a categoria la partecipazione è libera (aperta a tutte le categorie); 
       - nella 2a categoria è consentito completare la squadra con un solo atleta di categoria 

immediatamente inferiore; 
9. Le squadre, anche incomplete, potranno disputare tutte le partite per le quali hanno le 

formazioni complete; 
10. La direzione degli incontri sarà designata: 

- dal C.P.  :   il Direttore per incontri tra squadre della regione Toscana;  

- dal C.R.  :  il Direttore e gli arbitri per incontri con squadre di altre regioni;  
11. IL REFERTO DEVE ESSERE INVIATO OBBLIGATORIAMENTE DAL 

DIRETTORE, DOPO OGNI SINGOLO INCONTRO  [e contestualmente 
consegnata copia anche alla Società Ospite]  (responsabile di questo sono parimenti  
le due Società interessate !), AL COORDINATORE REGIONALE DEL 
CAMPIONATO AL FAX N° 055 6530981 email fibtoscana@tiscali.it. NEL CASO 
IN CUI IL COMITATO REGIONALE NON RICEVA IL REFERTO SOPRA 
INDICATO, CORRETTAMENTE COMPILATO, ENTRO 48 ORE DAL 
TERMINE DELL'INCONTRO NON AUTORIZZERÀ IL PROSEGUIMENTO 
NEL CAMPIONATO DELLE SQUADRE INTERESSATE; DOVRA’ ESSERE 
UTILIZZATA SOLO LA MODULISTICA PREVISTA DAL 2016, 
SCARICABILE DAL SITO INTERNET DI FIB TOSCANA.  

12. In caso di controversie, in prima istanza interviene il Coordinatore regionale del 
Campionato e in ultima il Comitato Tecnico Regionale (IN CASO DI MANCATO 
RISPETTO DI QUANTO SOPRA E DEL REGOLAMENTO, LA SQUADRA 
INTERESSATA POTRÀ ESSERE ESPULSA DAL CAMPIONATO).  

13. Per quanto sopra non previsto, fa fede il Regolamento Nazionale del Campionato di 
categoria per Società 2016.  
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