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REGOLAMENTO CAMPIONATI PROVINCIALI SERIE C/D MANTOVA 
 

Si riporta di seguito quanto è possibile consultare anche e soprattutto sul sito del Comitato Provinciale di 
Mantova al seguente link: 

http://www.fiptmn.it/wordpress/?page_id=2766 
 

Il Comitato Provinciale indice ed organizza il campionato provinciale di serie C e D Open 2019. Ai 
campionati sono state ammesse le seguenti squadre: Pozzolese (C), Malavicina (C), Cavrianese (D), 
Sordelliana (C), Medole (D), Castiglione (D), Ceresara (D), Rivalta (D) e Cereta (D). 

Come deliberato a maggioranza dalle squadre partecipanti il campionato verrà disputato 
con girone di andata e di ritorno con entrambe le serie C e D; tutti i punti acquisiti saranno validi ai 
fini della classifica finale.  

Al termine degli incontri la prima classificata della serie C sarà proclamata campione 
provinciale e sarà ammessa alle fasi nazionali di categoria. Nessuna squadra di serie C sarà 
retrocessa in serie D. 

La squadra prima classificata di serie D sarà proclamata campione provinciale e promossa in 
serie C, acquisirà inoltre il diritto a partecipare alle fasi nazionali di serie D. 

Qualora al termine dei campionati due o più squadre risultassero a pari punti come prime 
classificate, per l’assegnazione del titolo e il diritto di partecipare ai campionati nazionali ci sarà 
uno spareggio in campo neutro. In caso di parità di punti tra due o più squadre seconde classificate 
si andranno a verificare gli scontri diretti ed eventuali differenze di giochi o 15 sempre negli scontri 
diretti per determinare la squadra seconda classificata che, se previsto dal regolamento federale (in 
base alle iscrizioni di tutte le province), parteciperà agli eventuali spareggi con altre province o 
direttamente alle fasi nazionali. 

Come stabilito dal Comitato per tutte le manifestazioni verranno utilizzate palline 
“Gommalivre” messe a disposizione in numero di 6 per ogni incontro dal Comitato Provinciale. 

Gli arbitri federali o direttori di gara provinciali si presenteranno sui campi muniti di palline 
nuove e dovranno tempestivamente comunicare i risultati alla designatrice Bonini Attilia (0376 
604607 oppure 3334833692). 

Eventuali spostamenti di incontri devono essere concordati tra le società e comunicati per iscritto 
tramite e-mail almeno una settimana prima al responsabile del Comitato Dott. Greggio Stefano 
(stefano.greggio@alice.it). Le partite sospese o rinviate per maltempo o cause di forza maggiore su 
decisione arbitrale dovranno essere recuperate previo accordo delle società interessate come di 
seguito: 

- Le partite del girone di andata dovranno esser recuperate tassativamente entro la fine del 
girone di andata; 

- Le partite del girone di ritorno dovranno esser recuperate tassativamente entro la fine del 
girone di ritorno; 

In caso di mancato accordo tra le società la data del recupero verrà fissata tassativamente 
dalla CTF provinciale.  

Per le società che utilizzano nelle formazioni di serie C e D dei giovani impegnati nei campionati 
giovanili o rappresentative regionali/nazionali di categoria giovanile si avrà maggiore elasticità e 
ogni eventuale caso di spostamento per concomitanza, verrà valutato, sentite le società, dalla 
commissione che si riserva eventualmente di anticipare o posticipare d’ufficio gli incontri di 
campionato. L’ultima giornata di ritorno se decisiva per la definizione delle classifiche dovrà essere 
giocata in contemporanea da tutte le squadre. Per quanto non contemplato ci si atterrà al 
regolamento tecnico FIPT 2019. Il Comitato autorizzerà tutte le richieste di partite in notturna 
presentate dalle società in comune accordo. 
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