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PRESENTAZIONE DEL REGOLAMENTO TECNICO SPORTIVO 2018
Buongiorno a tutti,
nella presente troverete le principali modifiche apportate al Regolamento Tecnico Sportivo 2018, che dopo un
anno di introduzione del Sistema Ranking, è stato variato in alcuni punti, anche tenendo conto dei suggerimenti
e segnalazioni varie ricevute dai Comitati Regionali.
Regolamenti tecnici:
1. Il campionato Italiano di singolo di prima categoria (maschile e femminile) prevede che tutti gli atleti
nelle fasi di qualificazione giochino nello stesso turno, disputando otto partite il sabato su un tipo di
condizionamento e ulteriori otto partite la domenica mattina con un secondo condizionamento. Dalla
classifica generale i primi quattro atleti si contenderanno la vittoria secondo tabellone match play.
Questo comporterà che tutti gli atleti disputeranno la competizione nelle medesime condizioni. Per
quanto riguarda le altre categorie (maschile e femminile) il campionato italiano è rimasto invariato ad
eccezione della percentuale di riporto dei birilli, della qualificazione in semifinale, che è stata ridotta
al 30%, in considerazione che gli atleti disputeranno le qualificazioni in turni diversi;
2. Il campionato regionale e italiano di doppio maschile è stato suddiviso in due gironi, eccellenza e
cadetti. Nel girone eccellenza giocheranno gli atleti di prima e seconda categoria mentre i giocatori di
terza e quarta categoria giocheranno nel girone cadetti. Nel campionato italiano il numero di partite
è stato ridotto a sei e la percentuale di riporto dei birilli, della qualificazione in semifinale, è stata
ridotta al 30%. Le Associazioni sportive, nel campionato italiano, potranno cambiare solo un atleta del
doppio qualificato sostituendolo con un giocatore che abbia disputato tutte e due le fasi regionali;
3. Alla finale italiana di TRIS si accederà soltanto dal campionato regionale. Anche in questa specialità le
Associazioni avranno la possibilità di cambiare solo un atleta, della formazione qualificata al
campionato italiano, sostituendolo con un giocatore che abbia disputato la fase regionale;
4. Il campionato italiano a squadra per associazioni sportive si disputerà per il settore maschile, a gironi
separati eccellenza e cadetti, a squadra da 5 più eventuale riserva, per il settore femminile, a girone
unico, a squadra da 4 più eventuale riserva;
5. Novità per l’assegnazione del titolo Italiano di Associazione Sportiva, esso verrà assegnato alla migliore
ASD, sia per il settore maschile che femminile, e sarà determinato da una classifica a punti acquisiti
ad ogni podio conquistato dai propri atleti nei Campionati Italiani di Singolo - Doppio - Tris - Squadra.
Le Associazioni Sportive vincitrici verranno premiate durante la serata di gala del campionato Italiano
Esordienti;
6. Per il settore esordienti cambiano soltanto le gratificazioni in quanto verranno premiate le
associazioni che nella stagione 2019 porteranno al tesseramento nel settore agonistico atleti
provenienti dal settore esordienti;
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7. Nel settore aziendale la categoria è stata equiparata a quella del settore agonistico in quanto gli atleti
che effettuano tesseramento agonistico e aziendale e gli atleti che nel 2018 si tesseranno solo per il
settore aziendale ma provenienti dal settore agonistico in entrambi i casi vedranno confermate sia la
categoria di appartenenza che l’handicap di riferimento. Resta invariato il sistema che assegna gli
handicap agli atleti che si tesseranno solo per il settore aziendale.
8. Anche nel settore seniores qualche piccola novità, i campionati regionali e italiani verranno disputati
nelle specialità di singolo e di doppio e per ogni fase verranno giocate sei partite. Nel campionato
italiano di singolo sono previsti sei titoli per fasce di età (tre maschili e tre femminili) mentre nel
campionato italiano di doppio quattro titoli, tre maschili per fascia di età e uno femminile (fascia
unica). Le finali Italiane saranno due.
Norme generali.
Sono attentamente da leggere i capitoli inerenti il controllo bocce e le omologazioni delle piste.




Per il controllo bocce, l’intento è quello di snellire le procedure di controllo ed uniformare la modulistica.
Sarà introdotto un nuovo modulo univoco da utilizzare per nuove forature o interventi su materiali
esistenti, come descritto nel capitolo di riferimento, al fine di permettere a fine anno al Consiglio ed alle
Commissioni tecniche di valutare una definitiva procedura in merito.
Per le omologazioni piste, pur concedendo ulteriore proroga, sono dettate le tempistiche per richieste,
controlli, eventuali interventi da eseguire e definitiva certificazione.
Sperando in un Vostro positivo riscontro alle modifiche fatte, con un doveroso ringraziamento da parte
mia alle Commissioni per l’ottimo lavoro svolto per i regolamenti ed alla CTS anche per la stesura
definitiva
dell’RTS, Vi auguro una stagione ricca di soddisfazioni.

Il Presidente Federale
f. to Stefano Rossi
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