
CAMPIONATI  NAZIONALI 

- Serie A1-A2:  29 gennaio

- Serie B1-B2 :  12 febbraio

- Serie C :   apertura iscrizioni 

- Giovanili:  apertura iscrizioni 

-  Veterani - Ladies:  apertura iscrizioni 

(sia per la Fase Regionale che per 

- Serie D, tutte le divisioni: apertura iscrizioni 

PER TUTTI I CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI SOPRAELENCATI

le iscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente o

Comitato Regionale mezzo e

stampabile alla fine della procedura di iscrizione con lo SGAT.

Contestualmente, deve essere versata la tassa d’iscrizione 

IT28R0100536670000000000878, con indicata la causale

Si ricorda che per tutte le squadre iscritte tramite sistema SGAT 2.0, la refertazione del

competizioni da parte del GAAF dovrà essere fatta tassativamente on

 

INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

Deve essere indicato un unico tipo di fondo dei campi e specificato se all’aperto o al coperto.

Coloro che indicheranno anche il campo di riserva (ovviamente 

che in caso di necessità dovranno 

dell’incontro intersociale ed una sanzione (

Nello SGAT 2.0 indicare le palline utilizzate tra 

Nel compilare l’iscrizione 2021 possono essere denunciati solo giocatori già tesserati agonisti per 

l’anno in corso, secondo le seguenti modalità: 

− Per  i Campionati di Serie B1-B2

tutti i giocatori/ici che si pensa di utilizzare nel corso di tutta la gara (secondo le norme e le 

limitazioni previste dall’ articolo 

− Per  i Campionati di Serie D, Giovanili,

minimo i giocatori/trici (ovviamente meglio classificati) necessari al

previsti dalla formula della gara, essendo poi 

successiva di altri giocatori/trici, 

− Campionati serie D: art. 8.2.6, art. 8.2.8

− Campionati Veterani e Ladies: art. 8.2.40, 

− Campionati Giovanili: art. 8.2.26

Le iscrizioni non complete di quanto sopra indicato non potranno essere accettate

            
 

NATI  NAZIONALI E REGIONALI A  SQUADRE 20

 

SCADENZE ISCRIZIONI 

gennaio con sostituzione/integrazioni giocatori/trici entro il 

febbraio 

apertura iscrizioni 2 febbraio, chiusura iscrizioni 19 febbraio

apertura iscrizioni 2 febbraio, chiusura iscrizioni 19 febbraio

apertura iscrizioni 2 febbraio, chiusura iscrizioni 19 febbraio

a Fase Regionale che per la iscrizione diretta al Tabellone Nazionale)

apertura iscrizioni 2 Febbraio, chiusura iscrizioni 

 
MODALITA’ ISCRIZIONI 

PER TUTTI I CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI SOPRAELENCATI

le iscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente on-line tramite sistema SGAT 2.0, inviando 

e-mail (segreteria@fitemiliaromagna.it) il 

edura di iscrizione con lo SGAT. 

Contestualmente, deve essere versata la tassa d’iscrizione prevista, tramite bonifico sul c.c. BNL: 

IT28R0100536670000000000878, con indicata la causale. 

Si ricorda che per tutte le squadre iscritte tramite sistema SGAT 2.0, la refertazione del

dovrà essere fatta tassativamente on-line tramite SGAT 2.0.

INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISCRIZIONI 

un unico tipo di fondo dei campi e specificato se all’aperto o al coperto.

Coloro che indicheranno anche il campo di riserva (ovviamente solo se copert

che in caso di necessità dovranno obbligatoriamente renderlo disponibile, pena la perdita 

dell’incontro intersociale ed una sanzione (per la serie A1 il  campo di riserva è obbligatorio

le palline utilizzate tra le marche omologate dalla FIT 

possono essere denunciati solo giocatori già tesserati agonisti per 

, secondo le seguenti modalità:  

B2 e Serie C bisogna indicare nella lista presentata all’iscrizione

tutti i giocatori/ici che si pensa di utilizzare nel corso di tutta la gara (secondo le norme e le 

limitazioni previste dall’ articolo 8.2.6 R.T.S.), non essendo possibile un’integrazione successiv

D, Giovanili, Veterani e Ladies, all’iscrizione si devono  indicare come 

minimo i giocatori/trici (ovviamente meglio classificati) necessari alla disputa di tutti i singolari 

previsti dalla formula della gara, essendo poi possibile per queste gare un’integrazione 

ori/trici, secondo le norme e le limitazioni previste 

Campionati serie D: art. 8.2.6, art. 8.2.8 

Campionati Veterani e Ladies: art. 8.2.40, art. 8.2.41 e art. 8.2.42 

Campionati Giovanili: art. 8.2.26 e art. 8.2.27  

Le iscrizioni non complete di quanto sopra indicato non potranno essere accettate

A  SQUADRE 2021  

giocatori/trici entro il 30 luglio  

febbraio 

febbraio 

febbraio 

al Tabellone Nazionale) 

, chiusura iscrizioni 12 Marzo 

PER TUTTI I CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI SOPRAELENCATI 

line tramite sistema SGAT 2.0, inviando al 

 modulo riassuntivo, 

prevista, tramite bonifico sul c.c. BNL: 

Si ricorda che per tutte le squadre iscritte tramite sistema SGAT 2.0, la refertazione delle 

line tramite SGAT 2.0. 

INFORMAZIONI GENERALI PER LA COMPILAZIONE DELLE ISCRIZIONI  

un unico tipo di fondo dei campi e specificato se all’aperto o al coperto. 

solo se coperto), tengano presente 

renderlo disponibile, pena la perdita 

per la serie A1 il  campo di riserva è obbligatorio).  

 per il 2021. 

possono essere denunciati solo giocatori già tesserati agonisti per 

C bisogna indicare nella lista presentata all’iscrizione 

tutti i giocatori/ici che si pensa di utilizzare nel corso di tutta la gara (secondo le norme e le 

non essendo possibile un’integrazione successiva. 

all’iscrizione si devono  indicare come 

la disputa di tutti i singolari 

possibile per queste gare un’integrazione 

secondo le norme e le limitazioni previste dai seguenti articoli: 

Le iscrizioni non complete di quanto sopra indicato non potranno essere accettate. 



 

FORMULA GARE DEI CAMPIONATI DEGLI AFFILIATI 

MASCHILI  :  B1-B2, C    4 singolari + 2 doppi 

D1, D2     4 singolari + 1 doppio   

D3, D4     2 singolari + 1 doppio 

Veterani    2 singolari + 1 doppio 

   Giovanili    2 singolari + 1 doppio 

FEMMINILI  :  B1-B2, C    3 singolari + 1 doppio 

D1, D2, D3    2 singolari + 1 doppio 

Ladies     2 singolari + 1 doppio 

Giovanili    2 singolari + 1 doppio 

In tutti i campionati i singolaristi possono giocare anche il doppio 

 
CAMPI RICHIESTI 

 

Per i campionati B1-B2 - C  maschile e femminile: minimo n. 2 campi  (stesso fondo e tipo). 

Per i campionati D1, D2, maschile: minimo n. 2 campi (fondo e stesso tipo). 

Solamente dove due campi di tale genere non esistono rimangono comunque obbligatori 2 campi 

che possono essere anche di fondo e tipo diverso. 

Per i campionati D3 - D4  maschile - D1 - D2 - D3  femminile :  minimo n. 1 campo. 

Per i campionati Giovanili, Veterani e Ladies: minimo n. 1 campo. 

In caso di inagibilità dei campi dichiarati, constatata dal Giudice Arbitro, si applicano le norme 

previste dalle carte federali per i vari campionati. 

 

ORDINE ENTRATA IN CAMPO DEI SINGOLARI 

SERIE B1-B2 – C Maschile e Femminile: vedi allegato n. 12 al Regolamento Tecnico Sportivo. 

SERIE D1/D2 Maschile - 4 singolari: con l’accordo dei capitani o, in mancanza, per sorteggio. 

D3/D4 Maschile – SERIE D Femminile – Veterani – Ladies – Giovanili: 

2 singolari: con l’accordo dei capitani o, in mancanza, per sorteggio. 

In tutti i campionati è d’obbligo iniziare con i singolari. 

 

UTILIZZO GIOCATORI TRASFERITI 

Non sono previste limitazioni all’utilizzo di giocatori/trici trasferiti/e per le seguenti categorie: 

- Serie D1 - D2 - D3 - D4 maschile,  Serie D1 - D2 - D3  femminile 

- Campionati Veterani e Ladies 

Nei Campionati Giovanili Maschile e Femminili secondo le limitazioni previste dall’art. 8.2.26 R.T.S  

 

GIOCATORI STRANIERI 

Per i campionati B1-B2 e C, Maschili/Femminili secondo le norme previste dall’art. 8.2.6 R.T.S. 

Nessuna partecipazione nella Serie D Maschile e Femminili, nei Giovanili, Veterani e Ladies. 

 
CLASSIFICA  GIRONI 

Fase Regionali:  2 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, zero punti per la sconfitta.  

Fasi  Nazionali: 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio, zero punti per la sconfitta. 


