
 

 

Regolamento Campionati 
(In vigore dal 26/07/2016) 

 

CAMPIONATI A COPPIE 

La partecipazione ai campionati è riservata ai tesserati Fitab. 

Il diritto di partecipazione spetta alla coppia, se immutata, in base alla classifica 

dell’anno precedente. In caso diverso, il diritto di designazione d’altra coppia o di 

uno dei componenti spetta unicamente all’associazione rappresentata nel 

campionato precedente. 

Nel caso in cui i componenti della coppia cambino entrambi associazione, il diritto di 

designare una nuova coppia spetterà unicamente all’associazione che nel 

campionato precedente ha iscritto la coppia. 

La coppia, se formata da tesserati di associazioni diverse, all’atto dell’iscrizione al 

campionato deve dichiarare per quale associazione partecipa. 

Le iscrizioni delle coppie avverranno solo tramite le rispettive associazioni. 

 

CAMPIONATI A SQUADRE 

Il diritto di iscrizione della squadra a partecipare ai Campionati spetta 

all’associazione. 

Se il 50% (3/6) della formazione, appartenente alla Asd rappresentata, che ha preso 
parte ai Campionati precedenti, non muti, l’associazione rappresentata non può 
intervenire sulla formazione. 

In caso diverso l’associazione sarà libera di designare i componenti della squadra. 
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Nel caso in cui una Associazione si sia DISAFFILIATA, i componenti della squadra 

conserveranno la posizione acquisita nei casi seguenti: 

1) La formazione trasferita presso un’altra Asd rimane la stessa dell’anno 

precedente. 

2) Qualora il 50% (3/6) della formazione  non muti, i componenti conserveranno 

il diritto acquisito solo se l’altro 50% rinuncia. In mancanza di un accordo, i 

componenti perderanno il diritto acquisito. 

Si precisa che per mantenere il diritto acquisito, almeno il 50% della squadra 

deve appartenere alla stessa Associazione. 
 

Nei casi di mancata iscrizione di una o più squadre in una determinata serie 
verranno effettuati ripescaggi nelle serie inferiori adottando, nell’ordine, il seguente 
criterio: 

 sarà ripescata la squadra meglio classificata tra le retrocesse l’anno 

precedente dalla serie di riferimento; 

 sarà ripescata la squadra meglio classificata tra le non promosse né 

retrocesse l’anno precedente nella serie immediatamente inferiore. 

Ciascuna squadra può essere composta fino ad un massimo di 6 atleti. 

 


