
  

 

 

 

CAMPIONATI  E  MANIFESTAZIONI  A  SQUADRE   2021 

         VETERANI / LADIES 

 

Ricordiamo che ad esclusione delle gare limitate (over 45 lim. 4.3 e Ladies 40 lim. 4.4) 

l’iscrizione alla Fase Nazionale (TABELLONE NAZIONALE) è libera ed indipendente 

dall’iscrizione e/o partecipazione alla Fase Regionale; pertanto, i Circoli saranno liberi di 

iscriversi alla sola fase regionale, oppure al solo tabellone nazionale oppure ancora ad 

entrambi (saranno in questo caso due iscrizioni separate che potranno essere fatte con gli 

stessi giocatori/trici o con giocatori/trici in tutto od in parte diversi/e). Quindi, saranno 

competizioni che viaggeranno su due “binari separati” e che assegneranno il titolo 

regionale nella fase regionale (che non concederà però ad alcuna squadra il diritto di 

partecipare al tabellone nazionale). 

Il titolo nazionale verrà assegnato solo tra le squadre partecipanti al tabellone nazionale e 

che in precedenza, alla chiusura delle iscrizioni, si erano già iscritte direttamente a questa 

fase. 

 

N.B. Nei tabelloni nazionali delle gare maschili la formazione dovrà contenere almeno 3 

giocatori ed il doppio dovrà essere disputato da almeno un giocatore che non abbia 

disputato il singolare.  

Solo per le due gare limitate, over 45 lim. 4.3 e Ladies 40 lim. 4.4, la gestione sarà 

“tradizionale” ovvero con una fase regionale ed una successiva ammissione al tabellone 

nazionale (da confermare) determinata dal quorum ricavato dalla proporzione tra 

squadre regionali su base nazionale. 

Ecco le gare che verranno organizzate: 

Categorie maschili: +35; +40; +45; +45 lim.  4.3; +50; +55; +60; +65; +70; +75. 

Categorie femminili: +40; +40 lim. 4.4; +45; +50; +55; +60; +65; +70. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

MODALITA’ ISCRIZIONI 

PER TUTTI I CAMPIONATI E MANIFESTAZIONI VETERANI-LADIES 2021 

Le iscrizioni dovranno essere fatte obbligatoriamente on-line tramite sistema SGAT 2.0 

entro e non oltre il 19 febbraio 2021. 

Per completare l’iscrizione dovrà obbligatoriamente poi far seguito l’invio, al Comitato 

Regionale mezzo e-mail (segreteria@fitemiliaromagna.it), del modulo riassuntivo, 

stampabile alla fine della procedura di iscrizione con lo SGAT 2.0, tassativamente nel 

periodo temporale sopra indicato. 

Contestualmente, sempre al Comitato Regionale, deve essere versata la tassa d’iscrizione 

prevista per ogni Campionato, 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 delle 

competizioni da parte del G.A.A.F  dovrà essere fatta tassativamente on-line tramite 

SGAT 2.0. 

 

Le fasi regionali delle Categorie limitate (Over 45 Lim 4.3 e Ladies Over 40 Lim 4.4) 

dovranno essere concluse entro il 20 giugno 2021. 

La conferma di partecipazione al tabellone nazionale (solo per le squadre qualificate nelle 

categorie Over 45 lim 4.3 e Ladies 40  lim. 4.4) dovrà essere data per iscritto al Comitato 

Regionale entro il 25 giugno 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

SORTEGGIO TABELLONI NAZIONALI 

(c/o FIT Roma (fatte salve diverse comunicazioni) 

23 aprile 2021 per tutte le Gare, tranne quelle limitate 

07 luglio 2021 per le Gare limitate (Over 45 Lim 4.3 e Ladies Over 40 Lim 4.4) 

 

Date di svolgimento dei tabelloni nazionali: 

Categorie limitate (Over 45 lim 4.3 e Lady 40 lim. 4.4): 

19-26 settembre 2021, 3 ottobre 2021; 

8-9-10 ottobre 2021 (girone finale nazionale) 

 

Altre categorie: 

23-30 maggio 2021, 6-13-20 giugno 2021 

25-27 giugno 2021 (girone finale nazionale) 

 

Attenzione: Gli Over 35, Over 40 e Lady 40 (escluse le ladies 40 lim 44) giocano il sabato 

anziché la domenica. 

 

Nei tabelloni nazionali l’orario di inizio degli incontri è le 10.00 (sia di sabato che di 

domenica). 

Alcuni tabelloni potrebbero iniziare successivamente alla data sopra indicata o 

concludersi in diversa. Apposita comunicazione in tal senso verrà effettuata 

successivamente. 
 


