BOLZANO
Regolamento Campionato SERIE D2-3-4 MASCHILE anno 2022
Al Campionato in oggetto sono iscritte:
D2 Maschile – 26 squadre suddivise in 5 gironi
D3 Maschile – 40 squadre suddivise in 8 gironi
D4 Maschile – 103 squadre suddivise in 18 gironi
Per ciascun incontro si disputeranno prima i 4 singolari e poi i 2 doppi.
Negli incontri di singolare si giocano due Set normali con tiebreak al 7 sul 6 pari e al posto di un eventuale
3°Set un Master Tiebreak a 10 Punti.
Gli incontri di doppio si giocano con la regola del NO-AD, cioè senza vantaggi con punto decisivo al 40 pari
nei primi due Set e un Master Tiebreak a 10 punti al posto di un eventuale 3° Set. Sul 40-40 la coppia del
ribattitore può scegliere il lato della risposta.
Le prime due squadre classificate di ogni girone accedono al tabellone finale.
Nella D2-D3 la squadra ultima classificata di ogni girone retrocede in D3 o D4.
Promozione D2: 2 squadre salgono in D1
Promozione D3: 9 squadre salgono in D2
Promozione D4: 14 squadre salgono in D3
Inizio campionato:
Inizio girone finale:

08 maggio 2022
21 agosto 2022

Sorteggio pubblico con data da comunicarsi ai circoli interessati per la determinazione per le teste di serie
del tabellone finale.
NB: I circoli che partecipano per la prima volta alla D4 non hanno limite di giocatori trasferiti.
L’Affiliato ospitante è tenuto a comunicare al Comitato Provinciale Bolzano l’esito dell’incontro Intersociale
(a mezzo fax, e-mail) entro le ore 09:00 del primo giorno feriale successivo all’incontro disputato. Se non è
possibile disputare l’incontro per assenza del Giudice arbitro (GAAF) 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. Nessun rinvio, se non autorizzato dal Commissario di
Gara tre giorni prima della disputa dell’incontro, o non previsto da norme Federali, sarà ritenuto valido.
Per quanto non espressamente indicato in questo regolamento farà fede quanto previsto dalle Carte Federali
(R.C.S.) della FIT.

Il Presidente
Richard Weissensteiner

