REGOLAMENTO DEL SETTORE PADDLE
(edizione 2013 – Atti ufficiali n. 12 di dicembre 2012)
CAPO I
GENERALITÀ
Articolo 1 – Settore paddle
1.

In attuazione delle disposizioni statuarie è costituito il settore paddle per l’organizzazione e la gestione di tale attività.
Articolo 2 - Tesserati e tesseramento

1.

La tessera atleta per il paddle è rilasciata dalla F.I.T., tramite l'affiliato, al socio che ne abbia fatta richiesta, con le
modalità previste nel Regolamento organico.
CAPO II
ORGANIZZAZIONE
Articolo 3 – Comitato per il paddle

1.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Il Comitato per il paddle ha funzioni tecnico-operative ed in specie ha il compito di:
organizzare l'attività dei tesserati del paddle nelle manifestazioni e nei Campionati, sia individuali sia a squadre;
predisporre i calendari delle predette manifestazioni;
proporre criteri per la determinazione delle classifiche dei tesserati, limitatamente alla specifica attività del paddle;
proporre al Consiglio federale la nomina di fiduciari regionali e provinciali;
coordinare l’attività degli Istruttori, in accordo con il Comitato direttivo della Scuola nazionale maestri;
coordinare l’attività degli ufficiali di gara, in accordo con il Comitato centrale del settore degli ufficiali di gara.
Articolo 4 – I fiduciari regionali e provinciali

1.

2.
3.

I fiduciari regionali o provinciali possono essere nominati dal Consiglio federale, su proposta del Comitato per il
paddle, sentito il parere del Comitato regionale o provinciale di appartenenza, al fine della promozione e dello svolgimento delle attività federali nel settore del paddle.
L'incarico è quadriennale e può essere confermato.
Il fiduciario collabora con il Comitato per il paddle e con il Comitato regionale o provinciale competente per lo
sviluppo e l’organizzazione dell’attività e delle manifestazioni di paddle, nonché per l’approvazione delle manifestazioni stesse; indica, in accordo con il settore periferico degli ufficiali di gara, gli ufficiali di gara o i direttori di gara per
la direzione di ogni manifestazione.
Articolo 5 - Classifiche

1.

2.

Il Comitato per il paddle redige annualmente una classifica degli atleti, l’unica valida per la partecipazione alle
manifestazioni del settore, e determina la valutazione di classifica dei giocatori provenienti da una Federazione straniera, al primo tesseramento in Italia.
La classifica, che non corso dell’anno è dinamica, prevede tre categorie maschili ed una categoria femminile, come segue:
a) categoria A maschile, formata dai giocatori che occupano le prime venti posizioni della classifica nazionale e da
giocatori di interesse per la squadra nazionale;
b) categoria A femminile, formata da tutte le giocatrici;
c) categoria B maschile, divisa in cinque gruppi denominati B.1, B.2, B.3, B.4 e B.5, i primi quattro composti ciascuno da circa trenta giocatori che, tenuto conto della parità di punteggio, occupano nella classifica nazionale rispettivamente le posizioni dalla 21ª. alla 50ª, dalla 51ª alla 80ª e così di seguito, e l’ultimo composto dai restanti
giocatori;
d) categoria C maschile, riservata all’attività regionale e provinciale, divisa in tre gruppi denominati C.1, C.2 e C.3, i
primi due composti ciascuno di circa trenta giocatori che, tenuto conto della parità di punteggi, occupano nella
classifica regionale rispettivamente le posizioni dalla 1ª alla 30ª e dalla 31ª alla 60ª e l’ultimo composto dai restanti giocatori.
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