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Trieste, 23 maggio 2017  Prot. N. 160/17 

 

CAMPIONATO DEGLI AFFILIATI 2017 

DIVISIONE REGIONALE SERIE D 

SERIE  D3  MASCHILE 

OGGETTO: SERIE D3 MASCHILE – REGOLAMENTO 

 

SVOLGIMENTO: 

Alla serie D3 maschile prendono parte n. 39 squadre che compongono otto (8) gironi semplici (con 

partite di sola andata) sette (7) gironi da cinque (5) squadre ognuno ed un (1) girone da quattro (4) 

squadre.  

Se al termine del girone vi sono squadre a pari punteggio, per determinare la graduatoria si 

applicherà il comma 6 dell’art. 111 del R.T.S. ed. 2017. 

PROMOZIONI: 

Le squadre prime classificate dei gironi giocano una partita decisiva contro le squadre seconde 

classificate dei gironi secondo lo schema allegato al presente regolamento, fermo restando che 

non si potranno incontrare squadre appartenenti allo stesso girone. Le partite si giocheranno in 

casa delle squadre meglio classificate nei gironi. L’accoppiamento delle squadre avverrà per 

sorteggio pubblico che sarà effettuato in data e sede da stabilire, a cura del Commissario di Gara 

Regionale o suo delegato. La comunicazione della data e del luogo del sorteggio verrà fatta tramite 

il sito internet del Comitato Regionale FIT FVG. 

Le quattro (4) squadre vincitrici gli incontri sono promosse in serie D2 per l’anno 2018. 

RETROCESSIONI: 

Le squadre ultime classificate nei gironisono retrocesse in serie D4  per l’anno 2018. 

 

DATE DI SVOLGIMENTO: 

Gli incontri intersociali validi per la fase a GIRONI si disputeranno nelle giornate del: 

28 MAGGIO 2017, 04 – 11 – 18 – 25 GIUGNO 2017. 

Gli incontri intersociali validi per fase ad ELIMINAZIONE DIRETTA che determina la PROMOZIONE 

alla serie superiore, si disputeranno nella giornata del: 

2 LUGLIO 2017. 

L’orario per l’inizio degli incontri è fissato alle ore 09:00 

Per i rinvii di incontri intersociali non iniziati o sospesi si applicano le norme di cui agli artt. 135 e 

136 del R.T.S. 
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Non sono previste giornate riservate a recuperi di incontri non disputati nella fase a gironi. 

 

GIOCATORI VARIATI E STRANIERI 

E’ consentita la partecipazione di un giocatore straniero per squadra. 

Non ci sono limiti alla partecipazione di giocatori variati ( trasferiti ). 

 

CAMPI RICHIESTI: 

Deve essere messo a disposizione almeno n. 1 campo per la disputa degli incontri; qualora sia 

utilizzata la luce artificiale fa fede l’art. 114 co. 3 lett. “b” dell’ R.T.S. ( minimo 300 lux ) 

 

FORMULA INCONTRO INTERSOCIALE 

Gli incontri intersociali del Campionato degli Affiliati serie D3 maschile si giocano con la formula:  

tre ( 3 ) singolari e un ( 1 ) doppio. 

L'affiliato che rinuncia ad uno o più incontri individuali nella fase a gironi verrà sanzionato ai sensi 

dell'art. 134 del R.T.S. ed 2017 

Gli incontri individuali di doppio si disputano al meglio di tre partite, con applicazione del tie break 

a sette punti nelle prime due partite: sul punteggio di una partita pari, in luogo della terza partita, 

con tie-break decisivo dell’incontro a dieci punti ( art. 162, comma 3, lett. c)  R.T.S. ed. 2017 ); 

 

GIUDICE ARBITRO: 

Ogni incontro intersociale deve essere diretto da un GA tra quelli segnalati al momento 

dell’iscrizione della formazione. Puo essere designato un GA di Affiliato ( GAAF ). Le operazioni 

preliminari e la compilazione del referto di gara devono avvenire obbligatoriamente accedendo 

al sistema SGAT con le credenziali del GA designato collegandosi al sito www.udgfit.it;  

In caso di assenza del Giudice arbitro designato, per la sua sostituzione si applicano le norme di cui 

all’art. 126 del R.T.S. ed. 2017; 

Se non è possibile disputare l’incontro per l’assenza del Giudice arbitro indicato dall’Affiliato 

ospitante, quest’ultimo è soggetto a sanzione pecuniaria ed alla perdita dell’incontro intersociale 

con il massimo punteggio consentito dalla formula del Campionato ( art. 173 del R.T.S. ed 2017 ).  

L’uso dello sistema SGAT non esula il GAC all’invio della documentazione arbitrale in forma 

cartacea ( tramite l’uso del FAX e/o posta elettronica ); 

Per il mancato invio della documentazione arbitrale potranno essere adottati provvedimenti 

tecnico disciplinari ( art. 139 R.T.S. ed. 2017 ) 

 

ARBITRAGGI 

L’Affiliato ospitante non ha l’obbligo di mettere a disposizione due arbitri e quindi, nei singoli 

incontri individuali, in assenza dell’arbitro, si applica il Codice di Arbitraggio Senza Arbitro ( art. 

173, comma 1, lett b) R.T.S. ed. 2017 ); 
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SPOSTAMENTO INCONTRI: 

Le eventuali richieste di spostamento dovranno pervenire su MODULO UNICO, 

controfirmato dai rappresentanti delle squadre interessate, alla segreteria del Comitato Regionale 

entro le ore 15:00 del mercoledì antecedente la disputa dell'incontro. In caso contrario la richiesta 

non verrà accettata. 

 

TRASMISSIONE RISULTATI: 

La squadra VINCENTE(oppure quella ospitante in caso di pareggio) è tenuta a comunicare il 

risultato dell’incontro intersociale al Comitato Regionale entro il lunedì successivo all’incontro al n. 

di fax 040/4606213 o all’indirizzo mail fitfvg@gmail.com. L'inosservanza di tale prescrizione 

costituisce infrazione disciplinare punibile con sanzione pecuniaria ( art. 139 R.T.S. ed. 2017 ).Se la 

squadra vincente è la squadra ospitante, la comunicazione del risultato dell’incontro deve essere 

fatta inviando il solo referto di gara. 

 

RINVIO 

Per quant'altro valgono le norme contenute nelle Carte Federali e negli Atti Ufficiali della FIT. 


