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Regolamento delle Gare
Articolo 3.4 – Ammissione
…omissis…
3.4.3

Alle prove di categoria B, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono partecipare coppie classificate in
categoria C e anche i giocatori presenti nella classifica del singolare categoria B e C e giocatori presenti nella
classifica del singolare under categoria A.

3.4.4

Alle prove di categoria C, oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono partecipare coppie classificate in
categoria D e anche i giocatori presenti nella classifica del singolare categoria C e D e giocatori presenti nella
classifica del singolare under categoria B
Alle prove di categoria D oltre alle coppie classificati in questa categoria, possono partecipare coppie classificate in
categoria F e anche i giocatori presenti nella classifica del singolare categoria D e F e giocatori presenti nelle
rimanenti classifiche del singolare under.

3.4.5

…omissis…
3.4.10

3.4.11

na coppia, una volta formatasi è vincolata, ai fini dei punteggi che gli vengono attribuiti. Se il compagno di gioco
viene cambiato, si forma una nuova coppia. In quel caso al singolo giocatore viene attribuito la metà30% (trenta per
cento) del punteggio migliore con il quale risulta nell’ultima classifica di doppio. Il giocatore che non risulta nella
classifica di doppio in vigore è un “non classificato” (NC) e la coppia può iscriversi solo nella categoria riservata a
questo giocatore.
Nuove coppie con giocatori under possono iscriversi nella categoria del giocatore under meno classificato. Coppie
nuove che si formano con un giocatore in classifica di doppio e ungiocatore NC under,possono iscriversi nella
categoria riservata al giocatore under o nella categoria del compagno in classifica di doppio, se questa risulta
inferiore.

ATTIVITÀ AMATORIALEPROVINCIALE
________________________________________________
CAPO 8
CIRCUITO INDIVIDUALE AMATORIPROVINCIALE
Articolo 8.1 - Generalità
8.1.1

8.1.2
8.1.3

8.1.4
8.1.5

8.1.6

Il circuito individuale amatori è provinciale ed è indetto dalla Federazione Italiana Badminton attraverso i delegati
provinciali, per determinare la classifica amatori provinciale nelle discipline:
a) singolare maschile (SM)
b) singolare femminile (SF)
Il circuito provinciale può prevedere una sola classifica provinciale oppure una classifica seniores/juniores e una
classifica under 17, quest’ultima unica per tutti i settori under (under 17, 15 e 13).
All’inizio dell’anno sportivo il delegato provinciale stabilisce il numero delle prove e propone, se lo ritiene
opportuno, modifiche al presente regolamento per meglio adattarlo alle esigenze della provincia. Il punteggio della
classifica ha validità esclusivamente nella propria provincia e non è riportato in classifica regionale. I giocatori con
il solo punteggio nella classifica provinciale, che partecipano ai circuiti H (uH) regionali sono considerati non
classificati (N.C.).
Le prove del circuito possono essere disputate sia in palestra sia all’aperto.
Il volano ufficiale per tutte le gare è quello in piuma naturale, messo a disposizione dai singoli giocatori, o
dall’organizzatore delle manifestazioni in quantità sufficiente per terminare le partite senza interruzioni. Previo
accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in materiale sinteticoin penne naturali.
Il circuito non prevede alcun titolo e alcun premio da assegnare.

Articolo 8.2 - Calendario e località di gara
8.2.1

Il calendario, il numero delle singole prove di circuito provinciale e le località, èsono stabiliti per l’intera stagione
sportiva dal delegato provinciale approvato dal consiglio federale su proposta del delegato provinciale e dallo stesso
indette.che dopo aver inviato copia alla segreteria federale e al comitato/delegato regionale, lo deve comunicare con
gli orari di gioco a tutte le A.S.A. della sua provincia.
Articolo 8.3 - Ammissione

8.3.1
8.3.2
8.3.3

La partecipazione è libera a tutti i giocatori senza limite di età, purché in possesso della tessera amatoriale o di
quella agonistica con classifica N.C.
Sono ammessi anche giocatori stranieri residenti in Italia con tessera federale.
La partecipazione al circuito provinciale under 17 è riservato ai giocatori under, che non hanno scelto di giocare
nella categoria juniores.
Articolo 8.4 - Iscrizioni

8.4.1

Le iscrizioni alle prove di circuito devono essere presentate al direttore di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio
della gara.pervenire all’A.S.A. organizzatrice entro le ore 12,00 del giorno precedente della gara.
Articolo 8.5–Modalità di disputa

8.5.1

Se non diversamente stabilito da uno specifico regolamento provinciale, controllato dal CNGC all’inizio della
stagione sportiva, si applica il regolamento per il circuito individuale nazionale.
Tutte le partite vengono giocate secondo le regole di badminton, ad eccezione delle partite per il piazzamento dal
17° posto in poi, che si disputano con un unico gioco ai 21 punti, senza prolungamento.
I giocatori presenti in classifica amatorialeprovinciale sono sorteggiati e inseriti nel tabellone in base alla loro
graduatoria. I giocatori che scendono dalla classifica regionale sono considerati N.C. e sono inseriti a sorteggio negli
ultimi posti della categoria A provinciale. I giocatori senzanon presenti nella classifica amatoriale sono sorteggiati
tra di loro e inseriti dopo quelli in classifica e giocano nella categoria più bassa.
Le gare di circuito possono prevedere turni di selezione, di qualificazione e di classificazione per cui i tabelloni
possono essere anche più di uno.
I moduli da usare sono quelli del circuito regionale.

8.5.2
8.5.3

8.5.4
8.5.5

Articolo 8.6 - Graduatoria e punteggi
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4
8.7.1

Per determinare la classifica di ciascun giocatore si sommano i 4 migliori punteggi delle ultime dueproveottenuti dal
singolo giocatore nell’arco degli ultimi 12 mesi.
I punteggi, se non diversamente stabiliti dal delegato provinciale, sono quelli della categoria H2 del circuito
regionale (tabella 3 e 4).
Ai giocatori senza classifica o diventati N.C. è assegnato due volte il punteggio ottenuto in gara.
I punti, se non diversamente pubblicato, sono quelli del circuito individuale regionale.
Il giocatore con tessera agonistica che passa dalla classifica provinciale a quella regionale perde tutto il punteggio ed
è considerato N.C. nella prova regionale.
Articolo 8.7 - Abbandono

8.7.1
8.7.2

Per ottenere il punteggio per la gara di circuito a cui si partecipa, è necessario il giocatore deve disputare tutte le
partite previste. In caso contrario è assegnato il punteggio “0” (zero).
La sola deroga al comma precedente, è l’abbandono per infortunio, purché avvenga almeno dopo il completamento
del primo gioco dell’ultima partita.
Articolo 8.8 - Parità di punteggio

8.8.1

Nel compilare le classifiche a parità di punti, si tiene conto nell’ordine:
a)
del miglior punteggio scartato;
b)
del secondo miglior punteggio scartato;
c)
del miglior piazzamento nell’ultimanella prova più recente;
d)
in caso di ulteriore parità, precede il giocatore più giovane.
Articolo 8.9 - Classifica

8.9.1

La classifica provinciale è gestita dal delegato provinciale e viene aggiornata quando tutte le categorie di una
provincia hanno disputato la lorodopo ogni prova di circuito disputata.

Articolo 8.10–Classifica di doppio
8.10.1

8.10.2

8.10.3

Se l’attività provinciale prevede anche una classifica di doppio (non obbligatoria), unica per tutte le categorie di età,
le prove possono essere giocate in concomitanza con quelle del singolare. Le prove devono essere inserite nel
calendario e nell’invito alla gara. Durante le prove del circuito individuale, ad insindacabile giudizio
dell’organizzazione, può essere giocata anche una o più discipline di doppio con tabellone ad eliminazione diretta.
Alle singole prove possono partecipare le eventuali coppie in classifica e coppie formate da giocatori che prendono
parte alla prova del singolare.Mancando i campi da doppio, si possono giocare le discipline di doppio anche sui
campi da singolare.
Non è obbligatorio redigereLa classifica di doppio è valida solo nell’ambito dell’attività provinciale, per cui nessun
punteggio viene riportato nella classifica nazionale.
Articolo 8.11 – Tornei che assegnano punti in classifica

8.11.1

8.11.2

8.11.3
8.11.4
8.11.5
8.11.6
8.11.7
8.11.8

Per ottenere un punteggio in classifica provinciale (under provinciale) il torneo deve:
a) essere stato richiesto entro il 5 settembre al comitato/delegato regionale;
b) deve essere autorizzato dal comitato/delegato regionale e inserito nel calendario regionale;
c) prevedere almeno 2 delle 5 discipline;
d) essere giocato con i volani autorizzati dalla federazione e/o previsti dal programma regolamento della
manifestazione;
e) essere disputato con le regole di badminton e con le modalità del regolamento tecnico sportivo;
f) prevedere un tabellone principale ad eliminazione diretta o al doppio K.O. da 8 nei singolari e 6 nei doppi.
I tornei possono essere suddivisi nei seguenti settori di età, specificati nel regolamento del torneo stesso:
a) seniores/juniores e/o
b) under 17 (unica categoria che comprende tutti i settori di età under).
Per ottenere i punteggi indicati nella tabella 2 al capo 2, devono essere presenti e gareggiare almeno 8 giocatori nelle
discipline del singolare e almeno 6 coppie nelle discipline del doppio, altrimenti la disciplina non assegna punti.
Per ottenere un punteggio, il giocatore partecipante deve terminare almeno una partita.
A tutti i partecipanti al torneo (agonisti e amatori) viene riportato il punteggio conquistato dal singolo
giocatore/coppia nelle classifiche provinciali.
I giocatori agonisti, seniores/juniores e under, presenti nella classifica nazionale o regionale individuale che
prendono parte ad un torneo provinciale nella categoria seniores/juniores si vedono riconosciuti i punteggi acquisiti.
Ai giocatori inder17, tesserati agonisti, vengono riportati i punteggi acquisiti nella classifica under nazionale o
regionale soltanto se il torneo prevedeva una gara riservata alla loro categoria.
È compito del giudice arbitro comunicare alla segreteria federale i nominativi che hanno il diritto di ottenere punti in
classifica.
Articolo 8.12 – Rinvio

9.12.1

Per quanto non previsto espressamente nel regolamento per il circuito provinciale, si fa rinvio alle disposizioni
relative al circuito nazionale individuale e al regolamento tecnico sportivo, in quanto applicabili.
CAPO 9
CAMPIONATIITALIANO INDIVIDUALI AMATORIPROVINCIALI
Articolo 9.1 - Generalità

9.1.1
9.1.2

9.1.3
9.1.4

Il campionatoi individualiamatori è sono indettoi dalla Federazione Italiana Badminton tramite i delegati
provinciali.
Il campionatoi è assoluto e senza limiti di età si distinguono in:
a) campionati assoluti (seniores e juniores) e
b) campionati under 17.
Il campionatoi non attribuiscono voti plurimi.
Le discipline deli campionatoi sono le seguenti:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF);
c) doppio maschile (DM);
d) doppio femminile (DF);
e) doppio misto (DX).
Articolo 9.2 - Titoli e premi

9.2.1

Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.

9.2.2

Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione italiano amatore
provinciale fino alla disputa dei campionati successivi.
Articolo 9.3 - Calendario e località di gara

9.3.1
9.3.2

Il calendario deli singoli campionatoi provinciali è stabilito approvato dal consiglio federale su proposta dei delegati
provinciali e dagli stessi indetti e reso noto con le località e gli orari di gioco.
I campionati possono essere disputati anche in unica manifestazione.
Articolo 9.4 - Ammissione

9.4.1

Ali campionatoi provinciali sono ammessi a partecipare i giocatori tesserati agonisti o amatori per una A.S.A della
provincia. da ogni provincia fino a 8 giocatori e 8 giocatrici con tessera amatoriale, purché presenti nelle classifiche
provinciali Alla gara del campionato provinciale under 17 possono iscriversi anche gli under 15 e gli under 13.

9.4.2

I giocatori presenti nelle discipline individuali possono iscriversi anche a quelle di doppio.
Ai campionati provinciali assoluti possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori della provincia che indice la gara, presenti
nelle classifiche individuali nazionali, regionali e provinciali. Sono ammessi agli assoluti anche i giocatori
under17 che non giocano in classifica under;
b) nel doppio maschile, femminile e nel doppio misto le prime 24 coppie della provincia che indice la gara,
presenti nella classifica di doppio nazionale, regionale e, se esistente, nella classifica di doppio della propria
provincia. Posti liberi del tabellone possono essere occupati da coppie di giocatori che partecipano nelle
discipline del singolare.
Ai campionati provinciali under 17 possono partecipare:
a) nel singolare maschile e nel singolare femminile i primi 40 giocatori under 17 (under 15, 13) della provincia
che indice la gara, presenti nelle classifiche under nazionali, regionali e provinciali;
b) nel doppio maschile, doppio femminile e nel doppio misto, le prime 16 coppie della provincia che indice la
gara, presenti nella classifica di doppio nazionale, regionale e, se esistente, nella classifica di doppio della
propria provincia. Posti liberi del tabellone possono essere occupati da coppie di giocatori che partecipano
nelle discipline del singolare.

9.4.3

Articolo 9.5 - Iscrizioni
9.5.1
9.5.2
9.5.3

Le iscrizioni al campionato devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice tramite il delegato provinciale, almeno 154
giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla segreteria federale una copia
della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina.
La tassa prevista deve essere versata dal delegato provinciale all’A.S.A. organizzatrice Ritiri per iscritto, fatti prima
della compilazione del tabellone, non sono sanzionati.
Articolo 9.6 - Modalità di disputa

9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.6.4
9.6.5

Il campionatoi si disputano con un tabellone ad eliminazione diretta.
Il sorteggio e la compilazione dei tabelloni di gara devono essere effettuati il giorno antecedente all’inizio delle gare
ed esposti insieme all’orario di gioco nel luogo della manifestazione.
Nei campionati si gioca con i volani autorizzati dalla Federazione, messi a disposizione dai giocatori partecipanti.
Assenze di giocatori o coppie iscritti e presenti nei tabelloni, devono essere rilevate dal giudice arbitro e comunicate
alla segreteria federale per le debite sanzioni.
Se in una disciplina i giocatori/coppie iscritti sono meno di 6, quella disciplina non viene disputata, non assegna ne
un punteggio ne il titolo di campione provinciale.

Articolo 9.7 - Tabellone e teste di serie
9.7.1
9.7.1

Nel campionato italiano individuale amatori il sorteggio, la compilazione dei tabelloni e l’orario di gioco devono
essere effettuati almeno 8 giorni prima dell’inizio delle gara e pubblicati da parte della segreteria federale.
I campionati prevedono per ogni disciplina i seguenti tabelloni da utilizzare sono i seguenti:
- fino a 8 iscritti, il tabellone principale da 8 :
il modulo TI 51(tabellone da 8);
- da 9 a 16 iscritti, il tabellone principale da 16 : il modulo TI 52 (tabellone da 16);
- da 17 a 32 iscritti, il tabellone principale da 32 : il modulo TI 53 (tabellone da 32);
- da 33 a 80 iscritti in poi, il tabellone principale da 32 e tabelloni da qualificazione.: il modulo TI 61 (tabellone
aperto da 80).

9.7.2

9.7.3
9.7.4

Il numero delle teste di serie è:
- n.2 per il tabellone da 8;
- n.4 per il tabellone da 16;
- n.8 per il tabellone da 32;
- n. 16 per il tabellone da 80.
Le teste di serie sono determinate in base alla graduatoria degli iscritti, tenendo conto nell’ordine,della loro posizione
nelle classifiche nazionali, regionali e provinciale del singolo: in caso di parità precede il giocatore più giovane.
Nei doppi si tiene conto della graduatoria in classifica di doppio nazionale, regionale e, se esiste, di quella
provincialeindividuale. Per le coppie formate da giocatori partecipanti al singolare in caso di parità nei doppi
maschile e femminile, prevale la coppia con il giocatore meglio classificato, nel doppio misto prevale la coppia con
il giocatore maschio meglio classificato.
Articolo 9.8 - Determinazione della classificaPunteggi nelle classifiche

9.8.1
9.8.2

9.8.3
9.8.4
9.8.5

I campionati provinciali assoluti assegnano punti a tutti i giocatori partecipanti per la classifica provinciale nel
singolare e se esistente per la classifica di doppio provinciale.
La finale determina il 1° e 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°,
dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex-aequo”.I giocatori agonisti,
seniores/juniores o under, presenti nella classifica nazionale o regionale individuale che prendono parte ai
campionati provinciali assoluti si vedono riconosciuti i punteggi acquisiti.
È compito del giudice arbitro segnalare i risultati dei nominativi che ottengono punti in classifica nazionale alla
segreteria federale.
I campionati provinciali under 17 assegnano punti solo per la classifica under provinciale. Il campionato non
assegna punteggi per la classifica individuale amatori.
I punti attribuiti a ogni giocatore/coppia sono quelli del turno nel quale ha perso o si è ritirato dopo aver terminato
almeno una partita.
Articolo 9.9 - Rinvio

9.9.1

Per quanto non previsto espressamente per i campionati provinciali individuali, previsto in questo regolamento, si fa
rinvio alle disposizioni relative ai campionati italiani individuali e al rinvia alle norme del regolamento tecnico
sportivo, in quanto applicabili.
ATTIVITÀ AMATORIALE
________________________________________________
CAPO 10
CIRCUITO INDIVIDUALE AMATORI
Articolo 10.1 - Generalità

10.1.1.

10.1.2
10.1.3
10.1.4

10.1.5

Il circuito individuale amatori è provinciale ed è indetto dalla Federazione Italiana Badminton attraverso i delegati
provinciali, per determinare la classifica amatori nelle discipline:
a) singolare maschile (SM);
b) singolare femminile (SF).
All’inizio dell’anno sportivo il delegato provinciale stabilisce il numero delle prove e propone, se lo ritiene
opportuno, modifiche al presente regolamento per meglio adattarlo alle esigenze della provincia.
Le prove del circuito possono essere disputate sia in palestra sia all’aperto.
Il volano ufficiale per tutte le gare è quello in materiale sintetico, messo a disposizione dai singoli giocatori, o
dall’organizzatore delle manifestazioni in quantità sufficiente per terminare le partite senza interruzioni. Previo
accordo tra le parti è consentito l’uso del volano in penne naturali.
Il circuito non prevede alcun titolo e alcun premio da assegnare.
Articolo 10.2 - Gestione classifica

10.2.1

La classifica è gestita dal delegato provinciale.
Articolo 10.3 - Calendario e località di gara

10.3.1

Il calendario delle singole prove di circuito provinciale è approvato dal consiglio federale su proposta del delegato
provinciale e dallo stesso indette.

Articolo 10.4 - Ammissione
10.4.1
10.4.2

La partecipazione è libera a tutti i giocatori senza limite di età, purché in possesso della tessera amatoriale o di
quella agonistica con classifica N.C.
Sono ammessi anche giocatori stranieri residenti in Italia con tessera federale.
Articolo 10.5 - Iscrizioni

10.5.1

Le iscrizioni devono essere presentate al direttore di gara almeno 30 minuti prima dell’inizio della gara.
Articolo 10.6 - Modalità di disputa

10.6.1
10.6.2
10.6.3

10.6.4
10.6.5

Se non diversamente stabilito da uno specifico regolamento provinciale, si rinvia alle disposizioni relative al
circuito individuale nazionale, in quanto applicabili.
Tutte le partite vengono giocate secondo le regole di badminton, ad eccezione delle partite per il piazzamento dal
17° posto in poi, che si disputano con un unico gioco ai 21 punti, senza prolungamento.
I giocatori presenti in classifica amatoriale sono inseriti nel tabellone in base alla loro graduatoria. I giocatori che
scendono dalla classifica regionale sono considerati N.C. e sono inseriti a sorteggio negli ultimi posti della
categoria A provinciale. I giocatori senza classifica amatoriale sono sorteggiati e giocano nella categoria più bassa.
Le gare di circuito possono prevedere turni di selezione, di qualificazione e di classificazione per cui i tabelloni
possono essere anche più di uno.
I moduli da usare sono quelli del circuito regionale.
Articolo 10.7 - Graduatoria e punteggi

10.7.1
10.7.2
10.7.3
10.7.4

Per determinare la classifica di ciascun giocatore si sommano i punteggi delle ultime due prove.
Ai giocatori senza classifica o diventati N.C. è assegnato due volte il punteggio ottenuto in gara.
I punti, se non diversamente pubblicato, sono quelli del circuito individuale regionale.
Il giocatore con tessera agonistica che passa dalla classifica provinciale a quella regionale perde tutto il punteggio
ed è considerato N.C. nella prova regionale.
Articolo 10.8 - Abbandono

10.8.1
10.8.2

Per ottenere il punteggio per la gara a cui si partecipa, è necessario disputare tutte le partite previste. In caso
contrario è assegnato il punteggio “0” (zero).
La sola deroga al comma precedente, è l’abbandono per infortunio, purché avvenga almeno dopo il completamento
del primo gioco dell’ultima partita.
Articolo 10.9 - Parità di punteggio

10.9.1

Nel compilare le classifiche a parità di punti, si tiene conto del miglior piazzamento nell’ultima prova. In caso di
ulteriore parità, precede il giocatore più giovane.
Articolo 10.10 - Classifica

10.10.1

La classifica provinciale viene aggiornata quando tutte le categorie di una provincia hanno disputato la loro prova.
Articolo 10.11 - Varie

10.11.1
10.11.2
10.11.3

Durante le prove del circuito individuale, ad insindacabile giudizio dell’organizzazione, può essere giocata anche
una o più discipline di doppio con tabellone ad eliminazione diretta.
Mancando i campi da doppio, si possono giocare le discipline di doppio anche sui campi da singolare.
Non è obbligatorio redigere la classifica di doppio.

CAPO 11
CAMPIONATO ITALIANO INDIVIDUALE AMATORI
Articolo 11.1 - Generalità
11.1.1
11.1.2
11.1.3

I campionati individuali amatori sono indetti dalla Federazione.
I campionati sono assoluti e senza limiti di età.
I campionati non attribuiscono voti plurimi.

11.1.4

Le discipline dei campionati sono le seguenti:

a)
b)
c)
d)
e)

singolare maschile (SM);
singolare femminile (SF);
doppio maschile (DM);
doppio femminile (DF);
doppio misto (DX).
Articolo 11.2 - Titoli e premi

11.2.1
11.2.2

Ai primi tre classificati di ogni disciplina è assegnata una medaglia.
Ai vincitori è assegnato il titolo e concesso il diritto di fregiarsi del distintivo di campione italiano amatore fino alla
disputa dei campionati successivi.
Articolo 11.3 - Calendario e località di gara

11.3.1

Il calendario dei campionati è stabilito dal consiglio federale e reso noto con le località e gli orari di gioco.
Articolo 11.4 - Ammissione

11.4.1
11.4.2

Ai campionati sono ammessi da ogni provincia fino a 8 giocatori e 8 giocatrici con tessera amatoriale, purché
presenti nelle classifiche provinciali.
I giocatori presenti nelle discipline individuali sono ammessi anche a quelle di doppio.
Articolo 11.5 - Iscrizioni

11.5.1
11.5.2
11.5.3

Le iscrizioni ai campionati devono pervenire all’A.S.A. organizzatrice tramite il delegato provinciale, almeno 15
giorni prima dell’inizio della manifestazione.
Scaduto il termine d’iscrizione, il direttore di gara deve inviare al giudice arbitro e alla segreteria federale una copia
della graduatoria degli iscritti in ogni singola disciplina.
La tassa prevista deve essere versata dal delegato provinciale all’A.S.A. organizzatrice.
Articolo 11.6 - Modalità di disputa

11.6.1
11.6.2

I campionati si disputano ad eliminazione diretta.
Se in una disciplina i giocatori iscritti sono meno di 6, quella disciplina non viene disputata.

Articolo 11.7 - Tabellone e teste di serie
11.7.1
11.7.2

11.7.3

11.7.4
11.7.5

Nei campionati italiani individuali amatori il sorteggio, la compilazione dei tabelloni e l’orario di gioco devono
essere effettuati almeno 8 giorni prima dell’inizio delle gara e pubblicati da parte della segreteria federale.
I tabelloni da utilizzare sono i seguenti:
- fino a 8 iscritti, tabellone da 8;
- da 9 a 16 iscritti, tabellone da 16;
- da 17 a 32 iscritti, tabellone da 32;
- da 33 a 80 iscritti, tabellone aperto da 80.
Il numero delle teste di serie è:
- n. 2 per il tabellone da 8;
- n. 4 per il tabellone da 16;
- n. 8 per il tabellone da 32;
- n. 16 per il tabellone da 80.
Le teste di serie sono determinate in base alla graduatoria degli iscritti, tenendo conto della loro posizione nelle
classifiche del singolo: in caso di parità precede il giocatore più giovane.
Nei doppi si tiene conto della graduatoria in classifica individuale. In caso di parità nei doppi maschile e femminile
prevale la coppia con il giocatore meglio classificato, nel doppio misto prevale la coppia con il giocatore maschio
meglio classificato.
Articolo 11.8 - Determinazione della classifica

11.8.1
11.8.2

La finale determina il 1° e 2° posto; non vengono disputate le gare di piazzamento per il 3° e 4° posto, dal 5° all’8°,
dal 9° al 16°, ecc., per cui i perdenti dei singoli turni sono classificati “ex-aequo”.
I campionati non assegnano punteggi per la classifica individuale amatori.
Articolo 11.9 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto in questo regolamento, si rinvia alle norme del regolamento tecnico sportivo, in quanto
applicabili.

