
CATEGORIA NAZIONALI FEMMINILE 
Stagione 2009/2010 

 
PROGRAMMA: 
 

Si comunica alle 16 atlete Nazionali che, il responsabile del Campionato Italiano Cat. Nazionale 
Femminile è il sig. Stefano Galli.  
Il Campionato si disputerà in 5 prove nazionali, valevoli per la Classifica Parziale (per singola prova) e 
Generale. Tutte le prove si svolgeranno con il sistema di gioco all’ “Italiana”, nelle giornate di sabato e 
domenica. Al termine delle 5 prove, le prime 8 atlete, in classifica generale, parteciperanno alla poule finale, 
per l’attribuzione del titolo di “Campionessa Italiana”, l’incontro avverrà ad eliminazione diretta, con il 
seguente abbinamento: 

1^ class. contro 8^ class. 
4^ class. contro 5^ class. 
3^ class. contro 6^ class. 
2^ class. contro 7^ class. 

 
Al meglio delle 4 partite su 7 ai 60 punti 

 
Modalità di gioco: 
 
I^ fase – ELIMINATORIE - sabato ore 15.00 
4 gironi all’italiana*, tenendo conto della classifica della precedente stagione (2008/2009). Le prime 4 atlete 
saranno teste di serie, con il seguente abbinamento: 
 

GIR. A GIR.B GIR. C GIR. D 
1 2 3 4 
16 15 14 13 
9 10 11 12 
8 7 6 5 

 
Al meglio delle 2 partite su 3 ai 60 punti 

 
Passeranno ai quarti le prime 2 classificate di ogni girone. 
 
* GIRONE ALL’ITALIANA: 

1- SI QUALIFICA AL PRIMO POSTO, L’ATLETA CHE VINCE PIÙ INCONTRI 
2- A PARITÀ TRA 2 ATLETI CONTA LO SCONTRO DIRETTO 
3- A PARITÀ TRA 3 ATLETI SI TERRA CONTO “ESCLUSIVAMENTE”, DEGLI INCONTRI TRA GLI ATLETI INTERESSATI 

ES. L’ ATLETA A VINCE CONTRO B E C È PRIMO IN CLASSIFICA 
ES. GLI ATLETI A E B VINCONO ENTRAMBI CONTRO C – VARRÀ LO SCONTRO DIRETTO TRA A E B 
ES. L’ ATLETA A VINCE CONTRO B 
      L’ ATLETA B VINCE CONTRO C 
      L’ ATLETA C VINCE CONTRO A 
     SI CONTANO LE PARTITE VINTE E PERSE TRA LORO, LA DIFFERENZA DARÀ LA CLASSIFICA;  
     SE RISULTERÀ ANCORA PARI-MERITO, SI PASSERÀ A CONFRONTARE LA MEDIA TRA I PUNTI FATTI E SUBITI. 
 
II^ fase – QUARTI DI FINALE – sabato ore 21.00 
Al meglio delle 5 partite ai punti 60, con il seguente abbinamento: 
 
1^ class. GIR A contro 2^ class. GIR D 
1^ class. GIR B contro 2^ class. GIR C 
1^ class. GIR C contro 2^ class. GIR B 
1^ class. GIR D contro 2^ class. GIR A  
 
III^ fase – SEMIFINALI – domenica ore 10.30/11.00 
Al meglio delle 5 partite ai punti 60 
 
IV^ fase – FINALE – domenica ore 14.00 
Al meglio delle 5 partite ai punti 60 
 
V^ fase – PREMIAZIONE – domenica ore 15.30 

1^ semifinale 

2^ semifinale 

Tutti e 3 in parità 
 



 
Tabella Punteggi (per ogni prova) 
 

1^ class. 100 punti 
2^ class. 80 punti 
3^-4^ class. 60 punti 
5^-8^ class. 40 punti 
9^-16^ class. 20 punti 

 
Per la presenza, ad ogni prova verranno assegnati 5 punti 

 
Determinazione Classifica 
 
A parità di punteggio si ricorrerà agli incontri vinti, a seguire partite vinte, differenza vinte e perse, media 
punti ed infine sorteggio. 
 
Dalla II^ prova in poi, per ogni abbinamento, si userà la classifica della prova precedente. 
 
Al termine delle prove, le prime 14 in classifica generale, saranno confermate per la stagione successiva. 
 
Montepremi Prova Nazionale 
 

1^ class. Euro 300,00 
2^ class. Euro 200,00 
3^-4^ class. Euro 100,00 

 
La partecipazione alle 5 prove e alla Poule Finale è gratuita. 
 
Le prime 4 giocatrici classificate, hanno l’obbligo di presenziare alle premiazioni, in caso contrario non verrà 
consegnato loro alcun rimborso spese. 
 
All’atleta assente, per qualsiasi motivo, non gli saranno attribuiti né punti né rimborsi, dovrà inoltre 
comunicare la sua assenza mediante fax al numero 0331 407829 – Sezione Stecca, dopo averlo comunicato 
anche telefonicamente, ai numeri 335 5475236 o 0331 404383. 
 
Per accedere alla fase finale, ogni atleta deve, come minimo, aver partecipato al 50% + 1,  delle prove 
organizzate. 
 
Il rimborso spese, spettante a tutte le atlete partecipanti, indipendentemente dal risultato ottenuto, sarà di 
euro 100,00. 
 
Nessuna tolleranza sugli orari degli incontri: 
dopo i tre appelli la partita sarà considerata persa. 
 
DIVISA DI GIOCO 
 
DIVISA INVERNALE (consentita tutto l’anno) 
 

Capo  Tipo Colori Non consentito 
Gilet Stoffa – classico Personalizzato – in armonia col resto Nessun altro tipo 

Camicia Classico  Tinta unita  bicolori – a quadri etc… 
Pantaloni Classico  Neri – Grigio scuro – Blu scuro Jeans – Velluto – Pelle 
Cintura Pelle  In armonia col resto  Nessun altro tipo 
Calze Lana o cotone Nere – Grigio scuro – Blu scuro Altri colori 

Scarpe Pelle Nere – Grigio scuro – Blu scuro Altri tipi o colori, no camoscio  
DIVISA ESTIVA (dal 1° maggio al 30 settembre) 
 
E’ consentito l’uso di camice maniche corte, con o senza gilet, in tinta unita nei colori specificati nella 
divisa invernale. 
 



d) – Sponsorizzazioni sulle divise degli Atleti: 
 
Ogni Atleta ha facoltà di essere sponsorizzato dalla propria società sportiva e/o da sponsor diversi. Per tali 
sponsorizzazioni l’Atleta è tenuto a rispettare le disposizioni degli Organi federali e della Sezione che 
prevedono. 

 
    

o uno spazio rettangolare sul retro del gilet (della misura massima di cm.30x10) oltre la     
eventuale scritta del proprio nominativo;         

o due spazi rettangolari su ogni manica (della misura massima di cm. 12 x 6) 
o due spazi rettangolari a destra e due a sinistra sulla parte anteriore del      

gilet o della camicia estiva delle seguenti dimensioni: a   
      destra uno della misura  massima di  cm.   12 x 6  e uno di cm 12 x 8;  

   a sinistra uno della misura massima di cm. 12 x 6 e uno di cm. 12 x 8  
      uno spazio rettangolare sul polso della camicia di cm 2 x 7. 

 
 

POULE FINALE 
Le prime 8 atlete in classifica partecipano di diritto. 
 

RIMBORSO SPESE POULE FINALE 
 
 

1° Classificata Euro 500.00 
2°  Classificata Euro 300.00 
3° - 4° Classificata Euro 200.00 
5° - 8° Classificata Euro 150.00 

 
 
 
 
La I^ prova si svolgerà a Saint Vincent nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 novembre 2009, nella 
giornata di domenica si disputeranno le partite a partire dai quarti di finale (8 atlete). 
Durante la I^prova uscirà il calendario definitivo con le altre 4 tappe. 


