
 

 

Campionato Italiano Veterani a Squadre 2021- Memorial Alessio Caporaso 
 

 

 Ad una Società affiliata/aderente è consentita l’iscrizione di più squadre; è ammessa alla 

competizione, innanzitutto, una Squadra per ogni Società. A seguire si procede con le altre 

eventuali sino al completamento del tabellone; 
 

 

 La data del termine delle iscrizioni al Campionato è venerdì 5 novembre 2021; 
 

 

 I costi di iscrizione sono a carico della Figs; 
 

 

 Il Campionato si disputa in una unica Fase Nazionale con un massimo di 16 Squadre 

partecipanti, da svolgersi da sabato 13 a domenica 14 novembre 2021; 
 

 

 Al Campionato Italiano Veterani a Squadre partecipano squadre composte da giocatori e 

giocatrici di qualsiasi categoria; 
 

 

 Una Società, che si iscriva al Campionato, può includere nella propria formazione tesserati 

di altre Società affiliate/aderenti Figs purchè, gli stessi, abbiano ottenuto il nullaosta 

preventivo della Società d’appartenenza. L’inclusione ha effetto solo per la durata del 

Campionato al quale si riferisce; 
 

 

 Con massimo 6 Squadre partecipanti è disputato un girone unico all’italiana, con partite di 

sola andata; con un minimo di 7 ed un massimo di 16 squadre partecipanti, il Campionato è 

disputato con un tabellone ad eliminazione diretta; 
 

 

 Le Squadre iscritte sono, a completamento del tabellone di gara, posizionate tramite 

sorteggio;  
 

 Le squadre sono composte da 4 giocatori (1 donna + 3 maschi) ed un massimo di 4 riserve 

che si incontrano disputando tre games ciascuno, senza cambio palla, ai 15 punti (anche nel 

caso in cui si arrivi al punteggio di 14 pari) con un tempo totale, massimo di gioco effettivo, di 

45 minuti; 
 

 

 Ciascuna partita si disputa su un solo campo con la seguente progressione dei giocatori:  

n°3 contro n°3 - donna contro donna - n°1 contro n°1 - n°2 contro n°2; 
 

 

 I giocatori sono liberi di decidere se il risultato del loro incontro debba essere considerato 

per la classifica operativa nazionale; in caso affermativo è attribuito, per il solo giocatore che 

lo richiede, il punteggio, in base al valore dei giocatori in campo e tenendo conto se il giocatore 

stesso è perdente o vincente, come segue:3/2 se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 31 

punti; 3/1, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 16 punti; 3/0 se il giocatore perdente 

ha ottenuto meno di 16 punti. 

 

 

 



 

 

Coppa Italia di 1a Categoria a Squadre 2021 
 

 Ad una Società affiliata/aderente è consentita l’iscrizione di più squadre; è ammessa alla 

competizione, innanzitutto, una Squadra per ogni Società. A seguire si procede con le altre 

eventuali sino al completamento del tabellone; 
 

 

 La data del termine delle iscrizioni alla Coppa Italia di 1a Categoria a Squadre è domenica 

21 novembre 2021; 
 

 I costi di iscrizione sono a carico della Figs; 
 

 

 La competizione si disputa in una unica Fase Nazionale con un massimo di 24 Squadre 

partecipanti, da svolgersi da venerdì 10 a domenica 12 dicembre 2021; 
 

 

 Alla Coppa Italia a Squadre partecipano squadre composte da giocatori e giocatrici di 1a 

Categoria; 
 

 

 La formula di svolgimento è stabilita, a gironi o ad eliminazione diretta, in base al numero 

delle Squadre iscritte; la Commissione Tecnica determina, a chiusura delle iscrizioni alla 

competizione, il numero e la composizione degli eventuali gironi o, se ad eliminazione diretta, 

provvede alla composizione del tabellone di gara; 
 

 

 Le Squadre iscritte sono, a completamento della composizione dei gironi o del tabellone di 

gara, posizionate tramite sorteggio; 
 

 

 Le squadre sono composte da 4 giocatori (1 donna + 3 maschi) ed un massimo di 4 riserve 

che si incontrano disputando tre games ciascuno, senza cambio palla, ai 15 punti (anche nel caso 

in cui si arrivi al punteggio di 14 pari) con un tempo totale, massimo di gioco effettivo, di 45 

minuti; 
 

 

 Ciascuna partita si disputa su un solo campo con la seguente progressione dei giocatori n°3 

contro n°3 - donna contro donna - n°1 contro n°1 - n°2 contro n°2; 
 

 

 I giocatori sono liberi di decidere se il risultato del loro incontro debba essere considerato 

per la classifica operativa nazionale; in caso affermativo è attribuito, per il solo giocatore che lo 

richiede, il punteggio, in base al valore dei giocatori in campo e tenendo conto se il giocatore 

stesso è perdente o vincente, come segue:3/2 se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 31 

punti; 3/1, se il giocatore perdente ha ottenuto almeno 16 punti; 3/0 se il giocatore perdente ha 

ottenuto meno di 16 punti. 

 

 

 

 

 


