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CAMPIONATI NAZIONALI 2021/2022 
 

 

Premessa 

Queste Disposizioni Organizzative Annuali dettano le norme specifiche per lo svolgimento dei Campionati 
Italiani di Curling nella stagione sportiva 2021/2022. 
 
Qualsiasi aspetto regolamentare, ove non espressamente trattato nel presente documento, è disciplinato 
dallo Statuto Federale, dal Regolamento Affiliazione e Tesseramenti FISG, dal Regolamento Tecnico Settore 
Curling e dal Regolamento di Gioco e delle Competizioni WCF. 
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Articolo 1. ATTIVITÀ PROGRAMMATA 

a. Campionato Italiano Serie A femminile 

b. Campionato Italiano Serie A maschile 

c. Campionato Italiano Serie B femminile 

d. Campionato Italiano Serie B maschile 

e. Campionato Italiano Serie C femminile e maschile 

f. Campionato Italiano Juniores femminile 

g. Campionato Italiano Juniores maschile 

h. Campionato Italiano Esordienti 

i. Campionato Italiano Ragazzi 

j. Campionato Italiano Mixed 

k. Campionato Italiano Mixed Doubles 

l. Campionato Italiano Over 50 femminile 

m. Campionato Italiano Over 50 maschile 

n. Attività Studentesca 

 

 

Articolo 2. CATEGORIE 

a. ATTIVITA’ STUDENTESCA *: studenti di 4^ e 5^ elementare e 1^ e 2^ media  

b. ESORDIENTI: nati dall’01.07.2008 al 30.06.2013 

c. RAGAZZI: nati dall’01.07.2005 al 30.06.2008  

d. JUNIOR: nati dall’ 01.07.2000 al 30.06.2005 

e. SENIOR: nati dall’01.07.1972 al 30.06.2000 

f. OVER 50: nati prima dell’01.07.1972 

(*) Sono ammessi all’Attività Studentesca esclusivamente gli atleti che non siano stati tesserati FISG, 
Settore Curling, oltre coloro che abbiano già preso parte a un Campionato Studentesco in passato, purché 
non siano arrivati alle fasi finali. 
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Articolo 3. SVOLGIMENTO – DISPOSIZIONI GENERALI 

Ai Campionati Italiani si applicano, salvo quanto diversamente specificato dalle presenti Disposizioni, le 
norme del Regolamento Tecnico Settore Curling e, in subordine, del Regolamento di Gioco e delle 
Competizioni della WCF, nonché la legislazione e i protocolli federali sulla sicurezza anticontagio COVID-19. 
 

3.1 CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

a. Ogni atleta potrà partecipare oltre che al Campionato di categoria di appartenenza, anche al 
Campionato di categoria immediatamente superiore come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. In deroga a quanto previsto al punto 3.1 comma a) gli atleti inclusi nella lista di “selezione 
allargata” per le squadre nazionali potranno partecipare, oltre che al campionato della propria 
categoria di appartenenza, ad un solo altro campionato. Per “selezione allargata” si intende la 
squadra Nazionale preolimpica comprese le riserve. 

c. Nella programmazione dei calendari dei vari campionati, gli stessi verranno stilati secondo il 
seguente ordine di priorità: 
Serie A – Juniores – Mixed Doubles – Over 50 – Mixed – Serie B – Ragazzi – Esordienti – Serie C 
 

3.2 RETROCESSIONI E PROMOZIONI 

Al termine dell’anno sportivo 2021/2022, dal Campionato di Serie A maschile retrocederanno in Serie B le 
ultime 3 squadre risultanti dalla classifica finale del girone round robin di qualificazione, mentre sarà 
promossa in Serie A maschile, la squadra vincitrice delle finali di Serie B maschile. 

 

Categoria di appartenenza Partecipazione a Campionato 

Esordienti Esordienti, Ragazzi 

Ragazzi 
Ragazzi, Juniores, Serie A B e C (massimo 2 per squadra), Mixed 
Doubles 

Junior Juniores, Serie A, Serie B, Serie C, Mixed, Mixed Doubles 

Senior Serie A, Serie B, Serie C, Mixed, Mixed Doubles 

Over 50 Over 50, Serie A, Serie B, Serie C, Mixed, Mixed Doubles 
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Articolo 4. SQUADRE NAZIONALI 

4.1 REGOLE DI ACCESSO ALLE SQUADRE NAZIONALI 

a. NAZIONALE SENIOR FEMMINILE E MASCHILE 

La composizione delle squadre nazionali Senior Maschile e Senior Femminile è definita dal Direttore 
Tecnico. 

b. NAZIONALE JUNIOR 

Gli atleti di interesse parteciperanno al programma H. P. P. e la composizione delle squadre 
nazionali sarà definita dal Direttore Tecnico. 

c. MIXED DOUBLES 

Gli atleti di interesse parteciperanno al programma H. P. P.  e la composizione delle squadre 
nazionali sarà definita dal Direttore Tecnico. 

d. NAZIONALE MIXED E OVER 50 

Le Società vincitrici dei Campionati Mixed, Over 50 femminile e maschile, avranno diritto a 
rappresentare la Nazionale Italiana, al primo impegno internazionale utile successivo alla finale 
nazionale, se rappresentate almeno da 3 giocatori della squadra che ha disputato la fase finale del 
Campionato Italiano. Il settore garantirà l’acquisto delle divise di gioco. 

Per la partecipazione alle rassegne mondiali delle Categorie Over 50 e Mixed tutte le spese saranno 
a carico dei partecipanti, salvo diverse disposizioni federali. 

 

 

Articolo 5. TRASFERIMENTO DEFINITIVO, PRESTITO E UTILIZZO 

Il trasferimento definitivo, il prestito e l’utilizzo devono avvenire entro e non oltre il 30 dicembre 2021, nel 
rispetto delle norme del RAT/ROF e delle disposizioni di tesseramento e affiliazione. 

Il trasferimento definitivo e il prestito devono inoltre essere formalizzati entro 5 giorni dalla partita di 
Campionato interessata con apposita procedura su FISGonline. Faranno fede data ed ora di approvazione 
della pratica. Il prestito è irreversibile e solo al termine dell’anno sportivo l’atleta rientra automaticamente 
alla Società di origine. 

Le richieste di utilizzo (o così detto “doppio utilizzo”) dovranno essere formalizzate prima della partita di 
Campionato interessata: sarà responsabilità delle Società verificare che le richieste di doppio utilizzo 
siano regolarmente approvate entro i termini stabiliti tenendo conto degli orari lavorativi dei Comitati 
Regionali che dovranno approvare le richieste. Se la richiesta di doppio utilizzo non viene approvata dal 
Comitato Regionale prima dell’inizio del turno di gioco, la stessa non sarà considerata valida.   

Gli atleti possono essere dati in utilizzo per tutti i Campionati Italiani. Non è ammesso il rientro da utilizzo 
nel corso dell’anno sportivo. Una Società non può presentare ai Campionati una squadra con atleti in 
prestito o utilizzo in ragione di più del 50% per ogni squadra schierata, ad eccezione degli atleti dei 
Gruppi Sportivi Militari. Per gli atleti tesserati con Gruppi Sportivi Militari non vale la formula del prestito 
che dovrà essere sostituita dall’utilizzo, indipendentemente dal Campionato.  
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Articolo 6. ISCRIZIONI 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate mediante l’utilizzo della piattaforma FISGonline entro il: 

10 settembre 2021:  Serie A, Juniores, Serie B, Over 50, Mixed, Mixed Doubles 
31 ottobre 2021:  Serie C, Ragazzi, Esordienti, Attività Studentesca * 

 
 
(*) Per l’Attività Studentesca (Torneo del Fair Play) si richiede, entro il termine indicato, una 
manifestazione di interesse delle Società alla partecipazione da comunicare all’ Ufficio Campionati 
(campionaticurling@fisg.it) 

 

 

Articolo 7. TASSA D’ISCRIZIONE 

Ciascuna squadra partecipante ad un Campionato Italiano di Serie A, B, C, Over 50, Mixed e Mixed 
Doubles, dovrà versare alla FISG una tassa di iscrizione come da tabella seguente: 

 

 

 

 

 

 

Nessuna tassa è richiesta alle squadre partecipanti ai Campionati giovanili. 

Per ogni gara è inoltre previsto l’addebito di 7,00 € quali spese arbitrali. 

Questi importi verranno addebitati su FISGonline.  

 

 

Articolo 8. SPESE PARTITE CASALINGHE 

Ogni squadra partecipante ai Campionati (escluse le fasi finali, fatte salve diverse indicazioni) dovrà versare 
alla Società ospitante l’importo di 25,00 € per ogni partita in calendario, quale parziale copertura delle 
spese sostenute per l’organizzazione delle partite casalinghe. 

 

 

Campionato Tassa di iscrizione 

Serie A 100,00 € 

Serie B, C, Mixed, Over 50 50,00 € 

Mixed Doubles 25,00 € 

mailto:campionaticurling@fisg.it
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Articolo 9. CALENDARIO GARE 

9.1 CALENDARI GENERALI 

Il programma di massima dei singoli Campionati verrà presentato durante la riunione annuale delle Società. 
Entro i 15 giorni dopo la scadenza delle iscrizioni l’Ufficio Campionati predisporrà i calendari delle singole 
gare per la necessaria ratifica in Consiglio Federale, che verranno trasmessi alle Società per la visione. 
Queste avranno, salvo altre indicazioni, 7 giorni di tempo per osservazioni o richieste di modifica che 
dovranno essere corredate dall’assenso della squadra avversaria. La decisione finale per ogni eventuale 
modifica richiesta spetterà alla Commissione Campionati. 
 

9.2 CALENDARI DEFINITIVI 

I calendari definitivi di ciascun Campionato saranno infine inseriti sul sito FISG tempestivamente. Ogni altra 
pubblicazione precedente non sarà più valida. 
 

9.3 MODIFICHE 

Solo per eccezionali motivi tecnici, l’Ufficiale di Gara, sentiti la C.C. e l’Icemaker responsabile dell’impianto 
interessato, potrà decidere di spostare un incontro per impraticabilità del campo. Possibilmente le gare 
dovranno essere posticipate nella stessa giornata appena ripristinati gli inconvenienti. 

Le richieste di spostamento data/orario degli incontri per giustificati e gravi motivi di forza maggiore 
dovranno essere presentati per iscritto all’Ufficio Campionati (campionaticurling@fisg.it) e per conoscenza 
alla Segreteria FISG (curling@fisg.it) almeno 5 giorni prima degli incontri interessati alle modifiche 
corredate dal consenso scritto della squadra avversaria e della data ed ora di recupero. Alla Società che ha 
presentato la richiesta verrà addebitata la tassa spostamento gara di 50,00 €. Le partite andranno disputate 
entro 30 giorni dalla data originaria. 

Altre richieste presentate fuori tempo non saranno tenute in considerazione. 

 

 

mailto:campionaticurling@fisg.it
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