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Viste le impressioni che hanno generato le notizie “approssimative” e “incomplete” trapelate 

dalla riunione del 29/08/2017 si rende obbligatorio questo comunicato di chiarimento sul lavoro 

svolto da questo Comitato Territoriale e dalla Commissione Tecnica, la quale sta cercando, con il 

ritardo dovuto al chiarimento dello scenario a cui saranno dedicati, di organizzare i campionati a 

squadre 2017/2018. 

Per l’anno prossimo questo COMITATO Territoriale ha introdotto alcune novità di cui viene 

data di seguito una “piccola anticipazione”. Le due novità principali sono le seguenti: 

1. RIQUALIFICAZIONE DELLE CATEGORIE 

Viste alcune lamentele arrivate da giocatori della categoria più bassa (3^ Cat. 2016/2017), 

questa Commissione ha pensato di ridividere i giocatori su 4 “CATEGORIE EFFETTIVE” che per 

comodità di linguaggio sono state chiamate “Categoria 1^”, “Categoria 2^A”,“Categoria 2^” e 

“Categoria 3^”. 

Anche se “nominalmente” richiamano le categorie usate fino ad oggi nelle stagioni 

precedenti, sono totalmente diverse e il tutto viene dimostrato dagli handicap tra di esse. 

HANDICAP 2016/2017 => 1^ => 5% => 2^A=> 5% => 2^=> 10% => 3^ 

HANDICAP 2017/2018 => 1^ => 8% => 2^A=> 8% => 2^=> 8% => 3^ 

Dagli esempi si capisce che, confrontate alla Categoria massima, la 2^A è considerata un po’ 

più “indebolita” di quella dello scorso anno e così via scendendo verso il basso. Questo ha 

comportato una “redistribuzione delle categorie” alla quale sta provvedendo la Commissione 

Tecnica analizzando le caratteristiche dei giocatori e i dati di gioco relativi allo scorso anno. 

2. CAMPIONATI A SQUADRE 

Per i Campionati a squadre le novità principali introdotte sono 2: le modalità di svolgimento 

del Campionato di serie A (Campionato “Assoluto”) e la composizione delle squadre che 

partecipano agli altri campionati. 

CAMPIONATO ASSOLUTO Il Campionato di Serie A, visto il numero delle squadre che hanno 

partecipato negli ultimi anni, sarà sostituito dal Campionato 

“Assoluto” con squadre composte da giocatori di tutte le 

categorie. Questa introduzione è stata fatta per permettere la 

crescita dei giocatori di categoria inferiore, dando loro la 

possibilità di migliorare confrontandosi con giocatori più forti ed 

esperti. 

CAMPIONATI Serie B, C e D vista la nuova distribuzione delle categorie e la motivazione che 

ha portato alla decisione, è stato suddiviso il Campionato di base 

in 3 “fasce” (Sere B, C e D) al posto delle due (Serie B e C) dello 

scorso anno. 

SERIE B Campionato con squadra massima schierabile composta 

da 2 giocatori di Categoria 2^A. Nel Campionato di Serie B 

possono giocare le Categorie 3^ ma soltanto equiparate come 

handicap alle Categorie 2^. 

SERIE D E’ stata cambiata la modalità di svolgimento del 

Campionato della serie “base” in cui i giocatori di Categoria 3^ si 

sfidano tra loro senza che nelle squadre siano presenti, a nessun 

titolo, le Categorie 2^. 
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SERIE C Il cambiamento del Campionato di “base” (quello della 

Serie C 2016/2017), unitamente alla “riqualificazione” delle 

Categorie, ha visto l’obbligo dell’istituzione di un Campionato di 

“passaggio” tra quello di Serie B e quello di Serie D in modo da 

consentire alle società di poter formare squadre con composizioni 

“intermedie” tra quelle degli altri due Campionati. Questo 

Campionato vedrà la possibilità di schierare formazioni composte 

da Categorie 3^ e 2^ (quest’ultime nel limite massimo di due 

effettivamente schierate nei 3 in campo) con i vari handicap di 

categoria nelle partite giocate. 

 

Si ricorda a tutti che il Comitato sta lavorando a questo per soddisfare le esigenze degli 

iscritti e il prima possibile verrà pubblicato un Comunicato Ufficiale in cui saranno ufficializzati i 

cambiamenti e le “variazioni” di Categoria con le rispettive  motivazioni. 

 

Il Comitato Organizzatore ringrazia tutti gli atleti della pazienza dimostrata nei propri 

confronti e augura a tutti una BUONA ANNATA SPORTIVA. 
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