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Appendice al Regolamento valida solo per il Triveneto 

 

 
In base a quanto previsto dall’ultimo capoverso dell’art.2 del Regolamento del Campionato Interregionale 2020 
che demanda la Gestione Operativa delle Gare ai Comitati Regionale, il citato regolamento deve intendersi così 
modificato ed integrato: 
 
ISCRIZIONI ALLE GARE 

Le iscrizioni alle gare potranno essere effettuate dalle ore 9:00 del venerdì alle ore 12:00 del lunedì precedenti 
la gara. 
 
CIRCOLI CON PIU’ CAMPI 

I Circoli che appartengano amministrativamente ad un’unica Società e siano quindi identificati da un unico 
Codice F.I.G., ma che costituiscano di fatto entità fisicamente del tutto esterne l’una all’altra, dovranno iscrivere 
alle gare i propri giocatori mantenendo la loro autonomia. 
Analogamente nella Classifica del Torneo Triveneto a Squadre, ogni Circolo avrà un suo punteggio separato da 
quello degli altri appartenenti alla stessa Società 
 
LISTE D’ATTESA 

Nel caso in cui un elevato numero di iscrizioni comportino la generazione di una Lista d’Attesa, l’accettazione 
delle iscrizioni avverrà con i seguenti criteri: 
 
a) tutti i giocatori del Circolo ospitante, iscritti alla gara, saranno ammessi 

b) tutti i giocatori dei Circoli che hanno iscritto fino ad un massimo di 3 giocatori saranno ammessi 

c) verrà quindi calcolato il rapporto tra il numero totale di giocatori eccedenti rispetto a quello che il Circolo 

ospitante può accogliere al netto dei punti a) e b), e verrà proporzionalmente ridotto il numero dei giocatori soci 

degli altri Circoli che verranno ammessi direttamente alla gara. 

  
I giocatori non ammessi entreranno in Lista d’Attesa. In caso di cancellazioni i ripescaggi saranno effettuati, in 
ordine progressivo, dall’elenco degli iscritti del medesimo Circolo. Qualora tale lista dovesse esaurirsi i 
ripescaggi saranno effettuati ad iniziare dal Circolo primo in ordine di iscrizione alla gara (data e ora) nella misura 
di un giocatore per Circolo 
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