
 
Provincia di Bergamo 

 
49° CAMPIONATO PROVINCIALE INDOOR A SQUADRE MASCHILE 2021 

 
GARE IN PROGRAMMA 

 
1) Campionato indoor di Prima Divisione (12 squadre) 
Il campionato di prima divisione è composto da DODICI SQUADRE, che si affronteranno con  
2 gironi all'italiana. La prima classificata di ogni girone disputerà la finale per l'assegnazione  
del titolo.  
 
2) Campionato indoor Seconda Divisione (12 squadre) 
Il campionato di seconda divisione è composto da DODICI SQUADRE, suddivise in due gironi,  
che si affronteranno con girone all'italiana, la prima classificata di ogni girone disputerà la  
finale per l'assegnazione del titolo di 2° divisione.  
 
3) Campionato indoor Terza Divisione 
Le rimanenti squadre più le nuove squadre iscritte. 

4) Campionato Indoor Quarta Divisione Lim. 4.4 
Il campionato provinciale indoor Quarta Divisione Lim. 4.4 verrà disputato con formula del girone 
all’italiana. Al termine della fase a gironi è prevista una finale per l’assegnazione del titolo di 
campione provinciale indoor Quarta Divisione Lim 4.4. 

Saranno proclamati campioni provinciali i vincitori di ogni divisione 
 

CRITERI PROMOZIONI E RETROCESSIONI 

 1 DIVISIONE - Le ultime squadre classificate di ogni girone retrocedono in Seconda  
divisione per l'anno 2022. 

 2 DIVISIONE - Le prime classificate di ogni girone passeranno alla Prima 
divisione;  le ultime classificate dei due gironi retrocedono alla terza divisione nel 
2022. 

 3 DIVISIONE -  le 2 squadre finaliste saranno promosse alla seconda divisione per l'anno  
2022. 
 

*  il presente regolamento è valido solo al raggiungimento di almeno 4 
squadre iscritte. * 

 
 

REGOLAMENTO 
 

Il Campionato è riservato ai Circoli regolarmente Affiliati alla FIT per la stagione di 
competenza. 
Tutti i giocatori devono possedere e presentare la Tessera FIT di Atleta Agonista 2021. 
Si gioca con le Classifiche 2021 
 
 

FORMULA DEL CAMPIONATO 

Ogni incontro intersociale consta di DUE singolari e UN doppio che devono essere disputati nel 
seguente ordine: 

 Singolare N° 1 
 Singolare N° 2 
 Doppio 

I singolaristi possono anche disputare il doppio. 
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Tutti gli incontri si disputano con la formula delle tre partite con l'applicazione del tie-break a 
7 punti sul punteggio di sei giochi pari nelle prime due partite, in sostituzione della terza 
partita si gioca un tie-break a 10 punti. Inoltre in ogni gioco (esclusi i tie-break) sul punteggio 
di parità (40 pari), si applica la regola del no-ad, unico punto giocato con scelta della metà 
del campo da parte del ribattitore. 

 

ATTRIBUZIONE PUNTI PER OGNI INCONTRO INTERSOCIALE 

Ai fini della Classifica degli incontri Intersociali. i punti verranno cosi valorizzati: 

 2 punti per vincita incontro Intersociale. 
 0 punti in caso di sconfitta 

Nel caso non si disputasse il Doppio saranno dati 2 punti di penalità nella Classifica. 
 

CAMPI E DISPOSIZIONI ATTUATIVE 

I circoli devono mettere a disposizione almeno 1 campo; nel caso in cui l'Affiliato ospitante  
metta a disposizione due campi; l'ordine di ingresso in campo rimane quello descritto 
precedentemente. 
Tutti gli incontri, compresi il doppio, devono essere disputati consecutivamente senza 
interruzioni tra un'incontro e l'altro. 
La formazione della squadra consegnata al GAAF, all'inizio dell'incontro intersociale, deve 
contenere il nominativo di un massimo di 4 giocatori. 
Alla presentazione delle formazioni devono essere presenti almeno i giocatori necessari a 
disputare gli incontri di singolare, in caso di assenza, l'incontro sarà perso con conseguente 
penalizzazione di 2 punti nella Classifica generale del girone. 
Nella squadra iscritta al Campionato posso essere iscritti e giocare, da un minimo di 4 ad un 
massimo di 8 giocatori; NON E' AMMESSO L'INSERIMENTO E IL PASSAGIO DI  GIOCATORI,  
ANCHE SE DELLO STESSO AFFILIATO, PER TUTTA LA DURATA DEL CAMPIONATO. 
La squadra che non si presenta a disputare un'incontro intersociale, sarà penalizzata di 2 
punti nella Classifica del girone e conseguente Rapporto al Giudice Sportivo per le sanzioni del 
caso. 
 

ISCRIZIONI DELLE SQUADRE 
 
Le iscrizioni si ricevono tramite lo SGAT 2.0 indicando: 

 I giocatori  appartenenti alla Squadra ( minimo 4 massimo 8); 
 La superficie e il numero dei Campi messi a disposizione; 
 Il tipo di palle utilizzate; 
 L'ubicazione dei Campi, se diversa dalla sede dell'Affiliato. 
 I contatti del Responsabile della Squadra ( Tel. e mail ). 
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ORARI DI GIOCO 
 

 Gli incontri si disputano nelle giornata di: DOMENICA ORE 9,00 
 
Eventuali variazioni di data e orario di inizio degli incontri intersociali, deve essere concordato 
tra le 2 squadre e approvato dal Delegato Provinciale, almeno 3 GIORNI  prima della data 
fissata dal calendario. 
 

CALENDARIO E FASI 
 

Il Campionato inizia con la Prima Fase nel mese di Ottobre 2021 (data da stabilire) e Seconda 
Fase a seguire. 
 
Per il passaggio alla Seconda Fase, in caso di parità nei gironi, il criterio per determinare le 
squadre qualificate è: 
 

 Incontri intersociali vinti; 
 Vincente scontro diretto; 
 Sorteggio pubblico. 

 
NOTA BENE:   
 

 LE ISCRIZIONI  DEVONO ESSERE EFFETTUATE TRAMITE SGAT 2.0 
 CHIUSURA ISCRIZIONI IL 30 SETTEMBRE 2021 
 NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE LE ISCRIZIONI PERVENUTE 

DOPO LA DATA STABILITA. 
 NEL CASO DI INTERRUZIONE DEL CAMPIONATO CAUSA COVID, LE QUOTE 

PAGATE NON VERRANNO RESTITUITE. 
 

TRASMISSIONE DEI RISULTATI 
 

Compete al GAAF, per il tramite del Circolo ospitante l'incontro intersociale, la 
refertazione dell'incontro obbligatoriamente tramite il portale SGAT 2.0, 
tassativamente entro le ore 12,00 del primo giorno lavorativo successivo 
all'incontro.Il mancato inserimento dei risultati da parte della Squadra ospitante 
all'interno dello SGAT, costituisce infrazione passibile di perdita dell'incontro e 
sanzione disciplinare.NB: Non è più necessario l'invio dei referti cartacei in quanto 
gli stessi, con allegati i moduli formazione, devono essere conservati presso il 
Circolo ospitante. 
 
 
PER QUANTO NON PREVISTO DAL PRESENTE REGOLAMENTO, VIGE IL 
REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI A SQUADRE E LE ALTRE NORME CONTENUTE 
NELLE CARTE FEDERALI. 
 
Bergamo, Settembre 2021 
         Il Delegato Provinciale 

         Gianluigi Terzi 


