Il Consiglio Federale Figs, nella riunione di venerdì 21 maggio u.s., ha deliberato, su proposta del
Presidente della Commissione Tecnica Federale, in deroga, parziale, al vigente regolamento ed in
via del tutto provvisoria, le seguenti modifiche relative all’ammissione, formula di svolgimento e
svolgimento del Campionato Italiano Assoluto a Squadre, che, a partire dalla corrente stagione
agonistica, sarà denominato "Campionato Italiano Assoluto a Squadre - Trofeo Roberto
Vignuzzi":

1 - ad una Società affiliata /aderente è consentita l'iscrizione di una sola squadra;
2 – la data del termine delle iscrizioni al Campionato è fissata per sabato 31 luglio 2021;
3 – tutti i costi di iscrizione e di partecipazione al Campionato saranno, per massimo 8 persone
per ogni squadra, a totale carico della Figs;
4 - se alla mezzanotte del 31 luglio 2021 le squadre iscritte risulteranno in numero maggiore di
16, saranno ammesse al Campionato le prime 14 squadre, in ordine temporale di iscrizione; le
ulteriori squadre, iscritte in data successiva alle prime 14, svolgeranno, nel fine settimana
antecedente l’inizio del Campionato, una fase di qualificazione (con formula da determinare in
rapporto alle squadre partecipanti), al termine della quale le prime due squadre classificate
completeranno il tabellone di gara del Campionato;
5 - il Campionato si disputa in una unica tornata, da svolgersi in 4 giorni (da giovedì 30
settembre a domenica 03 ottobre 2021), con un tabellone di massimo 16 squadre;
6 - con massimo 7 squadre partecipanti il Campionato sarà disputato a girone unico
all'italiana, con partite di sola andata;
7 - con un minimo di 8 ed un massimo di 16 squadre partecipanti il Campionato sarà disputato
con una fase preliminare a gironi e, successivamente, semifinali e finali per tutti i piazzamenti;
8 - le squadre testa di serie n° 1, n° 2, n° 3, e n° 4 saranno, a decrescere, quelle con i migliori
piazzamenti ottenuti nella precedente edizione del Campionato Italiano Assoluto a Squadre;
9 - in mancanza di una o più teste di serie, le altre squadre iscritte saranno, a completamento del
tabellone di gara, posizionate tramite sorteggio;
10 - alla fine del Campionato le prime 2 squadre classificate, acquisiranno il diritto di
partecipazione alla successiva edizione, le restanti Squadre (minimo 6 - massimo 8)
parteciperanno a tale edizione del Campionato secondo l'ordine temporale della loro iscrizione
allo stesso (dalla prima alle successive); il Campionato 2022 ed i successivi, se la situazione
sanitaria nazionale lo consentirà, sarà disputato con il ripristino del regolamento originario.
11 - entro la data del termine d’iscrizione stabilita (31 luglio 2021), le Società interessate devono
far pervenire, alla Segreteria Figs, la rosa dei giocatori schierabili in campo; la rosa dei giocatori
può essere modificata e/o integrata, entro e non oltre il successivo 31 agosto 2021;
12 - le Squadre sono composte da 4 giocatori (1 donna + 3 maschi), che s’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;
13 - 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.

