
Modifiche al REGOLAMENTO TSAN

(parti modificate in rosso)

Art. 29 Modifica approvata il 12 gennaio 2021.

Formano una squadra Juniores giocatori di sesso maschile o femminile di età non superiore
a sedici anni compiuti nel corso dell’anno solare. I giocatori Juniores possono giocare anche
in altre categorie (dando priorità alla squadra Juniores) secondo il seguente schema:

Età giocatore Categoria
15-16 A

14-15-16 B
14-15-16 C-D...

A condizione che gli stessi possano giocare esclusivamente nella squadra dove sono stati is-
critti (referto arbitrale) la prima volta nel corso dell’anno solare (mod. 2005 ). Disposizioni
diverse potranno essere adottate dal Consiglio Direttivo in accordo con i Capitani prima
dell’inizio del Campionato Primaverile o del Trofeo Autunnale.

I giocatori di 14 anni in serie B e di 15 anni in serie A, durante la fase di ricezione in campo
potranno essere schierati soltanto nella 3a e nella 4a fila. L’osservanza di tale norma è re-
sponsabilità del capitano della squadra.

ERRATA CORRIGE - Art. 90

...
È possibile per le categorie B e inferiori l’utilizzo facoltativo della pertse di plastica il cui
diametro dovrà essere di 40 mm, con un’anima in ferro del diametro di 16 mm. L’altezza
da terra dell’estremità anteriore dovrà essere superiore a 1,65 m, mentre per le altre misure
vale quanto specificato nell’Art. 88. Le misure della pertse devono rimanere invariate per
tutta la partita (mod. 2020).
...

DA AGGIUNGERE - Art. ... Modifica approvata il 18 dicembre 2018.

Se una sezione non iscrive una squadra di serie A e B, crea un danno e dunque avrà un “conto
in sospeso” per l’anno successivo. Cioè, se l’anno successivo in cui una sezione non ha is-
critto una squadra ci dovesse essere un buco lasciato da un’altra squadra in una categoria
superiore, essa dovrà automaticamente salire di categoria. Se dovesse succedere essa dovrà
per forza, se iscritta in serie C, passare automaticamente nella categoria superiore, in serie B.

Il Consiglio Direttivo AVT


