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Prossime scadenze fino al 31.12.2019 

 
 
 
 
 

 
 

10.09.19 Scadenza iscrizioni campionato serie D3 maschile 

12.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 15/09/2019 

14.09.19 Scadenza per modifica dati tecnici Campionati a squadre C2-D1-D2 

15.09.19  1° Torneo Regionale di qualificazione 6^5^4^3^ categoria  Senigallia 

19.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 22/09/2019 

22.09.19 
1° Torneo Regionale Giovanile di qualificazione 
Torneo Regionale VETERANI e SENIORES (singolo e doppio) 

Senigallia 

25.09.19 Scadenza iscrizioni Torneo Open del 29/09/2019 

25.09.19 Scadenza comunicazione data effettuazione derby 

29.09.19 1°TORNEO OPEN Camerino 

30.09.19 Scadenza richiesta organizzazione Tornei Regionali fino al 31/12/2019 

30.09.19 Scadenza adesione Progetto Tecnico Regionale 

05-06.10.19 1^giornata C2-D1-D2 

04.10.19 Scadenza iscrizioni 1° stage  

06.10.19 1° stage Progetto Italia Senigallia 

11.10.19 Scadenza ultima per disputare eventuali derby campionati a squadre 

12-13.10.19 2^giornata C2-D1-D2 

19-20.10.19 Tornei Nazionali 

3^ cat/Assoluto 
4^ categoria 
5^ categoria 
6^ categoria 

Terni 
Este(PD) – S. Severo(FG) 
Cortemaggiore(PC) – Policoro(MT) – Gela (CT) 
Bolzano – Vasto (CH) – Gela (CT) 

26-27.10.19 3^giornata C2-D1-D2 

31.10.19 Scadenza iscrizioni campionati serie  C  femminile             

02-03.11/19 Tornei Nazionali 
6^-5^-4^ categoria 
3^ categoria 

Terni 
Cadelbosco di Sopra (RE) 

03.11.19 Giornata Rosa territoriale ? 

08.11.19 Scadenza iscrizioni 2° stage 

09-10.11.19 4^giornata C2-D1-D2 

10.11.19 2° stage Progetto Italia ? 

14.11.19 Scadenza iscrizioni Torneo Regionale del 17/11/2019 

17.11.19 
2° Torneo Regionale Giovanile di qualificazione 
Torneo Regionale 6^ e 5^ categoria non di qualificazione 

? 

23-24.11.19 5^giornata C2-D1-D2  

 30.11.19 Scadenza iscrizioni Serie  C  Veterani      

30.11.19 Scadenza richiesta organizzazione Tornei Reg/OPEN dal 01/1/2020 al 30/06/2020 

30-01.12.19 6^giornata C2-D1-D2 

01.12.19 3° stage Progetto Italia 

07-08.12.19 7^giornata C2-D1-D2 

15.12.19 2^ Coppa Italia Regionale 

22.12.19 2° Torneo Regionale di qualificazione 6^5^4^3^ categoria  ? 

29.12.19 TORNEO OPEN Servigliano  
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1° TORNEO REG. GIOVANILE di qualificazione 

1° TORNEO REG. VETERANI e SENIORES 

SENIGALLIA  22.09.2019- scadenza iscrizioni 19.09.2019 
 

 
 DATA__________________________________________________________________________________________________________ 

 

 Domenica   22  Settembre   2019 
 

 LOCALITA’____________________________________________________________________________________________________   

 SENIGALLIA  - Centro Olimpico  - Via del Molinello,31   

 ISCRIZIONI____________________________________________________________________________________________________   

 entro le ore 23,59 del  19 settembre 2019 
 

 GARE IN PROGRAMMA e ORARI DI MASSIMA _______________________________________________________________ 
 

  Ore 08,30 Apertura impianto 

  Ore 09,30 Singolo Giovanissimi maschile e femm.le  iscriz. €. 5,00 

  Ore 09,30 Singolo Ragazzi maschile e femm.le  iscriz. €. 5,00 

  Ore 09,30 Singolo Allievi maschile e femm.le   iscriz. €. 5,00 

  Ore 09,30 Singolo Juniores maschile e femm.le  iscriz. €. 5,00 

  Ore 12,30 Doppio unico Veterani e Seniores   iscriz. €. 10,00 

  Ore 14,00 Singolo Veterani maschile e femm.le   iscriz. €. 10,00 

  Ore 14,00 Singolo Seniores maschile e femm.le  iscriz. €. 10,00 
 

              Gli orari possono subire variazioni in base al numero degli iscritti e/o per esigenze organizzative. 
 

I tabelloni completi e dettagliati del programma orario  saranno pubblicati sul  sito    
www.farmarche.it  nella mattinata del giorno precedente il torneo 
 

 

 FORMULA DI SVOLGIMENTO_________________________________________________________________________________ 
 

per tutte le gare di singolare gironcini di sola andata. I primi  2 classificati di ogni girone proseguiranno 
ad eliminatoria diretta. Il G.A. visto il numero degli iscritti al Torneo deciderà se svolgere alcune  gare o 
tutte del Singolo giovanile con la formula mista, per far si che tutti gli atleti/e disputano lo stesso 
numero di partite  

 

 NOTE__________________________________________________________________________________________________________ 
 

 I tabelloni completi e dettagliati del programma orario saranno pubblicati sul sito www.farmarche.it  
nella mattinata del giorno   precedente il Torneo .  

 

 UTILIZZAZIONE ATLETI______________________________________________________________________________________ 
 

   Nella gara di singolare maschile e femminile SENIORES  possono giocare: 

Tutti gli atleti tesserati , italiani e stranieri,  del Settore SENIORES 
 Nella gara di singolare maschile e femminile VETERANI possono giocare : 

Tutti gli atleti tesserati , italiani e stranieri,  del Settore VETERANI 
 Nella gara di doppio Unico VETERANI e SENIORES possono giocare : 

Tutti gli atleti/e tesserati ,italiani e stranieri, del Settore VETERANI e SENIORES anche di società 
diverse. 

 Nelle gare giovanili 

Nelle gare di singolare  giovanile  gli atleti  rispettivamente nei loro settori di appartenenza. 
 

 PAGAMENTO ISCRIZIONI_____________________________________________________________________________________ 

Le iscrizioni devono essere pagate sul campo gara prima di iniziare le gare 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.farmarche.it/
http://www.farmarche.it/
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        PROCEDURA AUTOMATIZZATA INVIO REFERTI 
 

 

 Le società devono provvedere all’inserimento del referto sul sito federale  entro 48 ore dalla 

disputa dell’incontro , pena la multa già deliberata dal consiglio regionale e a voi trasmessa con 

C.U. 
 

 le società ospitanti degli incontri a Squadre ,  sono esonerate dall’invio a mezzo posta o email 

o fax  del referto di gara al Comitato Regionale , che bensì dovrà essere consegnato al 

responsabile della squadra ospitante per l’adempimento di cui ai seguenti punti : 

A. al momento dell’accesso nella propria area extranet il programma richiederà il  caricamento del 

referto di gara (in  formato .pdf); 

B. il passaggio successivo includerà l’inserimento dei dati del referto di gara comprensivo dei 

nominativi degli atleti, dei tecnici (ove presenti), del Giudice Arbitro o  del tesserato societario 

nominato dai capitani delle squadre ad assumere le funzioni di arbitro e i risultati completi delle 

partite disputate dagli atleti delle due squadre ; 
 

C. Il referto di gara ed i moduli presentazione squadre possono essere stampati dalle società 

dall’applicativo on line “extranet” ; 
 

       AVVERTENZE ALLE SOCIETA’ 

 
 

 

 I dirigenti di società e gli atleti in gara sono invitati a controllare scrupolosamente il 

referto  prima che venga consegnato al Giudice Arbitro, onde evitare problemi nella 

successiva compilazione dei tabelloni. 

 Si fa presente che una volta compilati i tabelloni ed iniziata la gara successiva non 

possono essere più modificati. 

 Questo anche  alla luce di quanto previsto dall'art. 36 punto 5 comma "a" del 

Regolamento attività individuale - Parte generale). 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Il Comitato Regionale non è più abilitato ad inserire i referti, quindi si invitano le 

società a non inviare via email o fax i referti arbitrali. 

 I referti vanno inseriti, insieme al punteggio, dalle società nella propria area 

extranet , in formato leggibile e completo. 

 Il Giudice arbitro dell’incontro non può essere contemporaneamente anche atleta  

pena la perdita dell’incontro ai sensi del Regolamento vigente 
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     Utilizzazione  atleti/e Campionati a  squadre C2-D1-D2-D3 
 

 Gli atleti italiani (tutti i settori) che hanno giocato un incontro in un qualsiasi campionato (sia nazionale che 

regionale), possono essere utilizzati, in qualsiasi momento, solo in squadre della stessa società di livello 

superiore, rimanendo vincolati a tale campionato. Tale passaggio di livello può avvenire soltanto una volta e 

detti atleti non saranno più utilizzabili nel livello inferiore. 
 

 Qualora una società abbia iscritto più squadre nella stessa fase o nello stesso livello di campionato, non può 

scambiare gli/le atleti/e fra le varie squadre, restando ciascuno di essi/e vincolato/a alla squadra con la quale 

è sceso/a in campo per la prima volta. 
 

 Gli atleti del settore maschile non possono disputare due incontri in livelli diversi di camp.to nello stesso fine 

settimana (venerdì, sabato e domenica); al contrario, le atlete del settore femm.le, nello stesso fine 

settimana, ma non nel medesimo giorno, potranno disputare gli incontri di un Campionato femm.le ed un 

incontro del campionato maschile. 
 

 Gli/Le atleti/e che hanno giocato in squadre che rinunciano e/o che vengono escluse dal campionato dopo il 

suo inizio, possono giocare in squadre della stessa Società di livello superiore, purché tale passaggio non sia 

stato già effettuato, e non possono essere trasferiti ad altra Società.  
 

 L’atleta straniero è vincolato al campionato (nazionale o regionale) in cui è sceso in campo la prima volta ad 

esclusione dei Campionati a squadre Veterani. 
 

 In caso di incontri anticipati oppure posticipati autorizzati dal Comitato Regionale  la data di riferimento per la 

definizione del regolare utilizzo degli atleti sarà quella indicata nel calendario stilato dal Comitato Regionale  

ed inviato ad inizio stagione. 

 Non è previsto tale obbligo per gli incontri anticipati ai sensi dell’art. 14. comma 2 lettera a) del presente 

regolamento (incontri previsti oltre la seconda giornata di campionato e anticipati entro la seconda giornata di 

andata/ritorno per le società che hanno due o più squadre inserite nello stesso girone dei campionati a 

squadre maschili). La data di riferimento sarà quella in cui saranno effettuati gli incontri. 
 

 Utilizzo degli atleti italiani.  

Secondo quanto indicato nelle norme generali sul tesseramento (art. 5 comma 2 del Regolamento Generale). 
Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta italiano deve avere disputato 

almeno quattro incontri della prima fase.  
 

 Utilizzo degli atleti stranieri.  

Nella prima serie di Promozione Regionale (Serie C/2) ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) 

al massimo un atleta straniero “Comunitario” oppure uno “Extracomunitario” purché, quest’ultimo, 
regolarmente tesserato, sia in possesso di un permesso di soggiorno di natura non “sportiva”. Nelle altre serie 

di Promozione Regionale (Serie D/1-D/2-D/3), ogni squadra potrà iscrivere a referto (titolari e riserve) al 

massimo due atleti stranieri Comunitari/Extracomunitari purché, questi ultimi, regolarmente tesserati, siano in 
possesso di un permesso di soggiorno di natura non “sportiva”.  

La squadra inadempiente sull'utilizzo del numero degli atleti stranieri nel corso dell'incontro, sarà sanzionata 
con la perdita dell’incontro col punteggio più sfavorevole possibile, in relazione alla formula di svolgimento e 

sarà sanzionata con un’ammenda pari alla metà della tassa di iscrizione. Per acquisire il diritto a disputare 
eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta straniero deve avere disputato almeno quattro incontri della 

prima fase. Per avere titolo a partecipare l’atleta straniero deve essere tesserato 7 (sette) giorni prima della 

data in cui sarà utilizzato. Si ricorda che come previsto dall’art. 31.7, l’atleta straniero è vincolato al 
campionato in cui scende in campo la prima volta.  
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 Utilizzo delle atlete italiane.  

Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete italiane classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di 

inizio stagione (1 luglio di ogni anno) e atlete straniere dei settori giovanili che rientrano nella normativa 
indicata nel Regolamento Generale all’art. 6 comma 9, classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche 

di inizio stagione (1 luglio di ogni anno). Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, 
ogni atleta italiana deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase.  

 

 Utilizzo delle atlete straniere.  

Ogni squadra potrà iscrivere a referto atlete straniere ad esclusione del 1° livello (serie C/2).  Tali atlete 
devono essere tesserate per la stessa Società. È precluso l’utilizzo delle atlete straniere:  a) che durante la 

stagione agonistica in corso prendano parte ai Campionati a squadre femminili di Serie A/1, A/2 e B escluse le 
atlete giovanili che rientrano nella normativa indicata nel Regolamento dell’attività a squadre – Parte Generale 

art. 6 comma 9; b) in possesso del permesso di soggiorno subordinato sportivo.  
 

Esclusivamente per il campionato di 1° livello (Serie C/2) in deroga all’art. 31.7 del Regolamento Generale, 
sarà possibile utilizzare atlete straniere dei settori giovanili che rientrano nella normativa indicata nel 

Regolamento Generale all’art. 6 comma 9 classificate 3a, 4a oppure 5a categoria nelle classifiche di inizio 

stagione (1 luglio di ogni anno) nel limite massimo totale di un’atleta per incontro. Per avere titolo a 
partecipare le atlete straniere devono essere tesserate 7 (sette) giorni prima della data in cui saranno 

utilizzate. Le atlete straniere possono disputare un solo campionato a squadre regionale, che dovrà rimanere 
lo stesso per tutta la stagione. Per acquisire il diritto a disputare eventuali play-off oppure play-out, ogni atleta 

straniera deve avere disputato almeno quattro incontri della prima fase. 
 

 

Torneo OPEN 29/09/2019  CAMERINO  (iscrizioni e tesseramento)  
 
 

Si avvisano le società che le iscrizioni al Torneo OPEN programmato per il giorno 

29/09/2019 a CAMERINO  scadono alle ore 23,59 di MERCOLEDI 25 SETT. 2019.  
 

Per iscriversi  le società devono  provvedere al tesseramento dei propri atleti  

entro DOMENICA 22 SETT. 2019 per evitare che all’atto delle iscrizioni al Torneo 

non risultano  sul programma on line gli atleti da iscrivere. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 


