Federazione Italiana Sport Calcio Tavolo

Comitato Regionale Veneto

CIRCUITO INTERREGIONALE “CIRCUITO TRIVENETO”
Come già anticipato a voce e concordato con i rispettivi delegati regionali, vado a riportare per esteso il
nuovo circuito interregionale denominato “CIRCUITO TRIVENETO”. Questo circuito sarà valevole per la
Stagione Agonistica 2014/2015 e sarà valido per la qualificazione ai Campionati Italiani Assoluti del 2015.

LE TAPPE
Il Circuito “TRIVENETO” potrà avere da 3 a 9 tappe con i seguenti limiti:


minimo 1 tappa per regione (VENETO, TRENTINO AA e FRIULI VENEZIA GIULIA)



minimo 3 tappe globali del circuito



massimo 2 tappe per club



massimo 9 tappe globali del circuito

Sino a Luglio 2014 sarà possibile organizzare una tappa in qualsiasi data si voglia, inviando richiesta entro
30gg dalla data stessa a veneto@fisct.it . Oltre Luglio 2014 sarà possibile organizzare una tappa solamente
all’interno delle date messe a disposizione dalla FISCT, sempre utilizzando la stessa modalità di candidatura.
Resta sottointeso che sarà possibile organizzare tornei regionali a patto che non esistono tornei nazionali
nelle 3 regioni interessate (VENETO, TRENTINO AA e FRIULI VENEZIA GIULIA) e rispettive confinanti.
Ogni club che organizza una tappa dovrà versare 20,00 € di contributo al “COMITATO TRIVENETO”. I fondi
raccolti dal COMITATO saranno a disposizione per i premi di fine circuito e per eventuali attività
promozionali delle tre regioni.
MODALITA’ DI CANDIDATURA
Ogni club dovrà richiedere la candidatura per ogni tappa via mail all’indirizzo veneto@fisct.it 30 gg prima
della data della tappa richiesta.
CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare ai tornei del “CIRCUITO TRIVENETO” tutti i giocatori in regola con il tesseramento
annuale FISCT e residenti nelle tre regioni (VENETO, TRENTINO AA e FRIULI VENEZIA GIULIA). Non sono
previste WILD CARD.

CLASSIFICHE
Ogni tappa assegnerà un punteggio ai partecipanti:

POSIZIONE
Vincitore
Finalista
Semifinalista
Quarti di finale
Ottavi di finale
16mi di finale
32mi di finale
Eliminati

PUNTI REGIONALI
100
70
45
25
15
9
5
3

PUNTI SAT. FISCT /
CHALLENGE FISCT*
130
90
60
35
20
12
7
4

PUNTI OPEN FISCT E SAT. FISTF*
150
110
75
45
25
15
9
5

* Per l'assegnazione dei punteggi nei tornei Nazionali e Internazionali viene considerato il piazzamento
reale complessivo.
(esempio: giocatore eliminato ai quarti di finale all'Open Fisct percepirà 45 punti).

Sarà stilata una sola classifica del “CIRCUITO TRIVENETO”. Tale classifica sarà valida per la formulazione dei
gironi di ogni tappa. In occasione della prima tappa, sarà usato il Ranking Italia in vigore.
I PREMI
Ad ogni tappa saranno premiati i primi 4 classificati. I premi sono a carico del club che ospita la tappa. In
occasione dell’ultima tappa, saranno premiati i primi 2 classificati per regione del Ranking del “CIRCUITO
TRIVENETO” (premi a carico del comitato regionale).
DETERMINAZIONE DELLE POSIZIONI
Le posizioni nella classifica sono determinate in ordine di punteggio complessivo decrescente. Qualora sia
necessario determinare la posizione di due o più giocatori che abbiano totalizzato la stessa quantità di punti
si procederà con i seguenti criteri nell’ordine:


miglior punteggio in una singola competizione;



nell’ordine secondo, terzo, quarto ecc. fino all’ottavo miglior punteggio in una competizione;



maggior numero di tornei disputati;



Sorteggio;

Ai fini del calcolo del seeding in occasione di una manifestazione, due giocatori a parità di punteggio
Saranno considerati a pari merito e verranno ordinati in termini di seeding in maniera casuale per
sorteggio.
PENALIZZAZIONI
Giocatori e arbitri protagonisti di comportamenti non confacenti allo spirito sportivo potranno subire
penalizzazioni di punteggio. I COL sono obbligati a segnalare entro 10 gg dallo svolgimento della tappa

eventuali comportamenti al Comitato Extra-Regionale Triveneto. Il Presidente e i 2 Consiglieri del Comitato
, dopo essersi consultati tra di loro e con il Dipartimento Sport FISCT, con provvedimento ufficiale, potranno
infliggere ai classificati punti di penalizzazione da sottrarre al punteggio ottenuto in una determinata tappa
al fine di sanzionare comportamenti non confacenti allo spirito sportivo quali ad esempio l’assenza
ingiustificata di un Giocatore o di un Arbitro, l’abbandono di una partita, l’errore tecnico di un Arbitro o di
un Capo Arbitro ecc., senza che tale provvedimento costituisca in alcun modo azione disciplinare.
QUALIFICAZIONI CAMPIONATI ITALIANI
Il ranking del Circuito Triveneto, come previsto a pagina 47 dell’Handbook Fisct 2014/2015 qualificherà ai
Campionati Italiani Assoluti 2015:
1 giocatore OPEN (1 per ogni regione)
1 giocatore VETERAN (1 per ogni regione)
2 giocatori CADETTI (2 per ogni regione)
Altri 2 giocatori, 1 Open e 1 Veteran, saranno qualificati tramite SELEZIONI REGIONALI, che ogni regione
dovrà organizzare nel periodo prefissato dalla FISCT. Ogni regione pertanto potrà qualificare fino a 6
giocatori (2 per ogni categoria).
COPPA TRIVENETO A SQUADRE
Ogni anno sarà organizzata la COPPA TRIVENETO, torneo a squadre aperto a tutti i club presenti all’interno
del Circuito Triveneto. Anche questa manifestazione sarà itinerante. Avendo già organizzato la Regione
Veneto la prima edizione, questo sarà il calendario organizzativo:
2014

Regione Friuli Venezia Giulia

2015

Regione Trentino Alto Adige

2016

Regione Veneto

Ogni anno sarà scelta la formula del torneo e la possibilità di numero di squadre per regione e per club che
potranno parteciparvi.
I premi (medaglie per le prime 2 squadre partecipanti e coppa itinerante, con consegna della copia per il
club vincente l’anno successivo) sono a carico del Comitato Extra-Regionale Triveneto).
COMITATO EXTRA-REGIONALE TRIVENETO
Vista la grandezza del Circuito che comprende ben 3 regioni, proporrei di istituire un COMITATO EXTRA
REGIONALE TRIVENETO con le seguenti cariche con potere organizzativi/decisionale:
1 – Presidente Comitato Extra-Regionale TRIVENETO
2 – Consiglieri Comitato Extra-Regionale TRIVENETO
Il Presidente sarà itinerante, pertanto, per la stagione 2014/2015 sarà della Regione Veneto, per la stagione
2015/2016 sarà della Regione Friuli Venezia Giulia e per la stagione 2016/2017 sarà delle Regione Trentino
Alto Adige. La successione è stata scelta in base alla storicità dei club esistenti e al numero di tesserati nelle

varie regioni. I consiglieri saranno i delegati regionali delle regioni non in presidenza (pertanto, per lo stesso
criterio, 2014/2015 Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige, 2015/2016 Veneto e Trentino Alto Adige,
2016/2017 Veneto e Friuli Venezia Giulia).
MANSIONI
Il Presidente del COMITATO Extra-Regionale dovrà:


Gestire tutte le comunicazioni nei confronti tra le regioni e FISCT inerenti al Circuito Triveneto



Gestire le comunicazione di qualificazioni per i CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI



Ricevere e autorizzare richieste per organizzazione tappe del Circuito Triveneto



Acquistare i premi per il Circuito Triveneto utilizzando il fondo del COMITATO Extra-Regionale



Esprimere proprio parere e votare relativamente a proposte e decisioni inerenti al Circuito
Triveneto



Esprimere proprio parere e votare relativamente a decisioni di Giustizia Sportiva inerenti al Circuito
Triveneto



Ricevere dai vari organizzatori di tappa la classifica finale per stilare e a aggiornare la classifica del
Circuito Triveneto



Tenere la contabilità del COMITATO Extra-Regionale (entrate derivate dal contributo delle tappe
stesse e da eventuali contributi esterni)



Tenere l’archivio complessivo dei tesserati “abilitati” a giocare nel Circuito Triveneto

Il Consigliere del COMITATO Extra-Regionale dovrà:


Esprimere proprio parere e votare relativamente a proposte e decisioni inerenti al Circuito
Triveneto



Esprimere proprio parere e votare relativamente a decisioni di Giustizia Sportiva inerenti al Circuito
Triveneto

Resto a disposizione per qualsiasi dubbio o chiarimento in merito. Rimango altresì in attesa delle prime
candidature per le tappe del circuito.

Cordiali saluti
Il Delegato Regionale Veneto
Daniele Della Monaca

Mail: veneto@fisct.it

Telefono: 349/6548676

Internet: http://cdtveneto.blogspot.com

