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SVOLGIMENTO 

I Comitati Regionali sono incaricati di fissare le date di scadenza delle iscrizioni, di 
disputa della gara (entro i termini ultimi fissati) e, di concerto con la Direzione 
Generale dei Campionati, di organizzare la gara con le modalità più opportune. 
Iscrizioni successive al termine di scadenza vengono accettate solo se le necessità 
organizzative lo consentono. 
La gara deve essere terminata entro il 27 febbraio. 
Al termine dello svolgimento deve essere prodotta una classifica unica 
regionale, la cui squadra prima classificata sarà designata Campione 
Regionale di Società 2010. 
Nelle aree in cui ve ne sia necessità, possono essere previsti raggruppamenti 
pluriregionali per lo svolgimento della gara; anche in questo caso, sarà comunque 
designato il Campione Regionale per ciascuna Regione interessata, qualora vi sia 
almeno una squadra a rappresentarla.  
Non vi è obbligo di uso dei sipari; nel caso si decida di utilizzarli in una o più Fasi di 
gara, lo si potrà fare solo se ne dispongono, per quelle Fasi, tutte le sedi ed in tutte le 
sessioni. 

CRITERI DI PARTECIPAZIONE 
Ogni ASD in regola con l’affiliazione 2010 alla FIGB può iscrivere al Campionato 
Regionale, entro i termini prescritti dal Comitato Regionale, un numero illimitato di 
squadre. 
L’ASD dispone della formazione delle proprie squadre, nella persona del 
proprio Presidente o suo delegato, e degli atti e dei fatti delle stesse. 
Possono partecipare al Campionato Regionale di Società esclusivamente i giocatori 
che, nel momento in cui iniziano a giocare, siano in regola per il 2010 con il 
tesseramento con tipologia Agonista o con tipologia Ordinario Sportivo. 
Ogni squadra può schierare un numero illimitato di giocatori, eventualmente aggiunti 
anche nel corso della manifestazione, con le seguenti limitazioni: 

1) Tutti i giocatori devono essere tesserati con tipologia Agonista o Ordinario 
Sportivo per l’ASD che li schiera. Si chiarisce che l’ASD ha facoltà di schierare, 
in una propria squadra, per il Campionato Regionale di Società, anche ogni 
proprio tesserato con tipologia Agonista che abbia partecipato, in qualunque 
Serie (Prima, Seconda, Terza, Promozione) e per qualunque ASD al Campionato 
Nazionale di Società omologo. 

2) Un giocatore che abbia giocato il Campionato Regionale di Società in una 
squadra non può successivamente essere schierato in un’altra (una giocatrice 
femmina può essere schierata sia per una squadra nel Campionato Societario 
Regionale Open che per una squadra nel Campionato Societario Regionale 
Femminile).  

L’iscrizione va effettuata al Comitato Regionale competente per territorio da parte 
dell’ASD, che è responsabile degli atti e dei fatti della squadra. 
Ogni squadra porta il nome dell’ASD seguito da quello del Capitano. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE 
La gara non rientra nella logica del forfait. 
Il costo di iscrizione alla gara è di 80€ a squadra. 
La quota di iscrizione dovrà essere versata dall’ASD al Comitato Regionale 
organizzatore secondo le modalità da questo disposte. 


