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1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

Lo scopo di questo documento è di regolare la prevista possibilità di modificare il 
calendario degli incontri senza che la flessibilità dell’attuale sistema di campionato si 
trasformi in un caos che renderebbe molto più complicato il lavoro delle commissioni 
competizioni ed arbitraggio e la gestione delle giornate da parte dei club. 
 

2 RIFERIMENTI 

Questo documento è un allegato al Regolamento R 7.5-01 A “Campionati serie A e B”. 
 

3 ABBREVIAZIONI 

CC  Commissione Competizioni 
CA  Commissione Arbitraggio 
 

4 COME E’ POSSIBILE CAMBIARE IL CALENDARIO PARTITE 

È possibile modificare il calendario partite redatto dalla commissione campionato nei 
seguenti casi: 
a. cause di forza maggiore indipendenti dalle responsabilità di un club hanno reso 

indisponibile o irraggiungibile il luogo dell’incontro nella data prevista; 
b. tutti i club coinvolti nella giornata di campionato concordano nell’attuare la variazione 

relativa a quella variazione; 

Nel caso (a) occorre avvisare nel più breve tempo possibile la commissione competizioni 
ed i club coinvolti per avvisare della necessità di variazione, indicando, laddove possibile, 
almeno una possibile alternativa da proporre ai club coinvolti e alla CC. 
Sarà compito della commissione competizioni trovare la soluzione alternativa più idonea 
senza che nessuna partita venga assegnata a tavolino. 

Nel caso (b) è compito del club che vuole effettuare la variazione avvisare 
preventivamente la CC e i club coinvolti, circostanziando adeguatamente i motivi della 
richiesta e offrendo una proposta alternativa. Tutte le comunicazioni tra i club atte a 
trovare un accordo sulle variazioni devono prevedere sempre la presenza in copia della 
CC. In caso di accordo, è compito della CC confermare la variazione ed è compito del club 
richiedente comunicare via e-mail le modifiche alla commissione competizioni 
(campionato@tchoukball.it), alla commissione arbitraggio (arbitraggio@tchoukball.it) ed 
alla commissione media (news@tchoukball.it) mettendo sempre in copia l’indirizzo e-mail 
degli altri club coinvolti. 
Questa comunicazione dovrà contenere in maniera inequivocabile i nuovi dati generali di 
tutte le partite della giornata (identificate dal codice partita e dalle squadre contendenti) 
ovvero: luogo, data, ora di inizio oltre ad una breve spiegazione di cosa è cambiato e 
perché. 
Nel caso in cui i club interpellati non possano accettare le variazioni, gli stessi sono tenuti 
a circostanziare adeguatamente i motivi del rifiuto e a presentare almeno una valida 
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alternativa che non sia in contrasto con le problematiche del club richiedente. 
È facoltà della CC intervenire su eventuali contenziosi, indagare approfonditamente sulle 
cause delle richieste e dei rifiuti ed emettere una decisione al fine di trovare una soluzione 
definitiva per chiudere il contenzioso. 
Non è consentito ai club prendere accordi su variaz ioni del calendario senza 
l'autorizzazione della CC, che deve essere informat a preventivamente su qualunque 
modifica. 
Ad ogni modo si raccomanda tutti i club ad avere la massima flessibilità e disponibilità a 
venire incontro alle esigenze degli altri. 

Le tempistiche entro le quali deve essere fatta la comunicazione finale alla CC o la 
richiesta di intervento sono specificate nel paragrafo successivo. 

 

5 COSA E’ POSSIBILE CAMBIARE DEL CALENDARIO PARTITE  

Facciamo alcuni esempi non esaustivi delle modifiche che si possono attuare: 
1. cambio data di una intera giornata di campionato 
2. anticipo di una o alcune partite di una giornata (cambio data) 
3. cambio luogo partita 
4. invertire le partite di una giornata 
5. piccoli aggiustamenti di orario 
6. cambio arbitro 

I primi 3 tipi di cambio possono essere fatti solamente prima della giornata con l’accordo di 
tutti nelle modalità previste nel paragrafo 4 del presente documento. 

Gli ultimi 3 punti invece possono riguardare sia variazioni fatte prima (opzione preferibile) 
sia cambiamenti concordati sul momento fra le squadre ed il Capo Arbitro di Distretto a cui 
spetta la decisione finale e l’onere di comunicare alla CC ed alla CA i cambiamenti 
apportati rispetto al programma. 

5.1 Cambio Data di una Giornata di Campionato 
Cambiare la data di una giornata di campionato è possibile nei seguenti modi: 

a. anticipo della giornata ad una domenica precedente purché successiva alla 
giornata precedente; 

b. posticipo della giornata alla domenica successiva purché antecedente a quella 
successiva; 

Anticipi o posticipi oltre i termini fissati sopra possono essere valutati dalla commisione 
competizioni solo nei casi di “cause di forza maggiore” di cui al caso (a) del paragrafo 4. 

La comunicazione finale di cui al caso (b) del paragrafo 4 è da effettuarsi una settimana 
prima della nuova data (in caso di anticipo) o una settimana prima della data da modificare 
in caso di posticipo. 

5.2 Anticipo di una o più Partite di una Giornata 
L’anticipo di una partita può essere fatto per evitare ad alcune squadre di giocare tante 
partite nella stessa giornata, per alleggerire il programma della giornata, per dare maggior 
risalto alla partita disputandola in un orario serale infrasettimanale, ecc. 
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In questo caso nella comunicazione finale di cui al caso (b) del paragrafo 4 è da effettuarsi 
almeno una settimana prima del primo incontro anticipato e, oltre alle modifiche apportate 
al calendario, il club che ha proposto la modifica dovrà indicare i nomi dei 3 arbitri che 
arbitreranno la partita. 

Resta da sottolineare come, con ogni probabilità, l’anticipo di solo alcune partite richieda 
anche una riorganizzazione complessiva della giornata privata di quelle partite (vedi par 
5.4) al fine di minimizzare la nascita di buchi nel calendario e situazioni in cui una squadra 
giochi con un’altra che ha più (o meno) partite nella stessa giornata alle spalle. 

5.3 Cambio Luogo Partita 
Questa opzione può essere utile soprattutto nel caso non si riesca ad avere a disposizione 
un impianto sportivo e può essere fatto in tre modi: 
1. cambiando la palestra di riferimento con una vicina; 
2. cambiando la palestra con quella di un altro club dello stesso distretto (ammesso che 

ce ne siano); 
3. invertendo il fattore campo con l’altro distretto (a patto che si inverta anche per il girone 

di ritorno); 

La comunicazione finale di cui al caso (b) del paragrafo 4 è da effettuarsi rispettivamente: 
1. Almeno una settimana prima della giornata di campionato; 
2. Almeno una settimana prima della giornata di campionato; 
3. Almeno due settimane prima della giornata di campionato 

5.4 Invertire le Partite di una Giornata 
È possibile invertire le partite di una giornata per venire incontro a esigenze di diverso tipo 
(volontà di lasciare gli orari migliori per le partite più attese, indisponibilità di squadre o 
parti di esse in certi orari, ecc.). 
La comunicazione finale di cui al caso (b) del paragrafo 4 è da effettuarsi almeno una 
settimana prima dell’incontro. 

Se tutte le squadre presenti alla giornata sono d’accordo e il capo arbitro di distretto riesce 
a riorganizzare gli arbitraggi della giornata allora è possibile anche invertire delle partite 
nel corso della giornata stessa. 

5.5 Piccoli Aggiustamenti di Orario 
Si intende con questo il far slittare tutte o alcune le partite della giornata avanti o indietro di 
qualche minuto, magari al fine di favorire chi viene da lontano, o per questioni logistiche, o 
magari ancora per ricavare una pausa per organizzare uno spettacolo, far intervenire una 
autorità locale, ecc. 
La comunicazione finale di cui al caso (b) del paragrafo 4 è da effettuarsi almeno una 
settimana prima dell’incontro. 

Se tutte le squadre presenti alla giornata sono d’accordo e il capo arbitro di distretto riesce 
a riorganizzare gli arbitraggi della giornata allora è possibile anche fare piccoli 
aggiustamenti di orario delle partite nel corso della giornata stessa. 

5.6 Cambio Arbitro 
La CA designa gli arbitri dando per scontata la loro disponibilità quando tesserati con uno 
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dei club coinvolti nella giornata di campionato. Se un arbitro in questa situazione sa che 
non potrà essere presente a tutta o parte di quella giornata deve comunicarlo alla 
commissione arbitraggio almeno una settimana prima della giornata di campionato. 
Nel caso di partite anticipate saranno i club interessati dall’anticipo ad organizzare gli 
arbitraggi e a comunicarli alla CA come descritto anche al paragrafo 5.2. 

In caso di imprevisti per cui gli arbitri designati per la giornata non dovessero essere 
presenti, sarà il Capo Arbitro di Distretto a fare le designazioni “tampone” scegliendo fra i 
presenti e successivamete a comunicare alla CA le modifiche apportate al programma 
degli arbitraggi. 

  


