
CONCOMITANZE 
Le prime 3 prove a squadre, del Campionato Italiano Società, di Serie A, di Serie B e di Serie C 
qualificanti devono obbligatoriamente essere considerate concomitanti tra loro anche se, per 
cause di forza maggiore o per esigenze di composizione dei calendari, si svolgono in date 
diverse (cioè la prima prova di ciascuno dei Trofei suddetti sarà concomitante sia che venga 
disputata nella stessa data, sia che si svolga in date diverse e così la seconda e la terza). 
Eventuali deroghe saranno valutate dal Comitato di Settore per le gare di propria competenza e 
dai Comitati Regionali per i trofei di serie B; in ogni caso saranno possibili concomitanze solo 
con i Trofei di Serie C. 
A partire dalla quarta prova le gare disputate in date diverse non saranno considerate concomitanti. 
Nel caso in cui il trofeo di Serie C (provinciale) ammetta a titolo promozionale l'iscrizione di 
concorrenti individuali, per questi ultimi, le prime 3 prove del trofeo di Serie C non verranno 
considerate concomitanti, salvo che in seguito questi concorrenti diventino titolari di una 
squadra che partecipa ad un qualsiasi campionato superiore. 
In questo caso varrà la regola sopra scritta relativa alle concomitanze anche se hanno 
partecipato al Trofeo di Serie C come individuali.  
Una gara rinviata per qualsiasi motivo conserverà l'ordine progressivo che aveva in partenza (ad esempio la 
seconda prova di un Trofeo rimarrà tale anche se a causa di un rinvio diventerà la sesta) e la prova di 
riferimento per la valutazione della situazione dei partecipanti (titolarità, concomitanze, ecc.) e per la 
composizione delle squadre (passaggi di squadra, ecc.) sarà sempre quella precedente alla prova rinviata. 
La verifica della correttezza delle operazioni potrà essere effettuata in qualsiasi momento 
dall’organismo che ha autorizzato la manifestazione. 
IL "PARTECIPANTE UFFICIALE" CHE DISPUTA UNA GARA DI LIVELLO INFERIORE ED UN QUALSIASI 
CONCORRENTE (ANCHE SE NON "PARTECIPANTE UFFICIALE") CHE PRENDE PARTE A GARE CONSIDERATE 
CONCOMITANTI, ANCHE SE DISPUTATE IN DATE DIVERSE, VERRANNO RETROCESSI ASSEGNANDO LORO 
5 PENALITÀ DA AGGIUNGERE AL NUMERO MASSIMO DI CONCORRENTI PRESENTI NEL 
SETTORE PER LA CLASSIFICA DEL SETTORE. A TUTTI I COMPONENTI LA SQUADRA DI 
APPARTENENZA DEL CONCORRENTE RETROCESSO, VERRANNO ASSEGNATE LE PENALITÀ 
CORRISPONDENTI A QUATTRO RETROCESSIONI PER LA CLASSIFICA DI GIORNATA, PENALITÀ 
CHE NON POTRANNO ESSERE SCARTATE PER LA CLASSIFICA GENERALE DI SQUADRA. 
 
 
 

TROFEI DI SERIE A DEL 2019 
Ai fini organizzativi di questa manifestazione, nel 2019 l'entità agonistica nazionale è suddivisa nelle seguenti 
zone: 

A/1: 50 squadre -Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia 
Giulia; 

A/2: 60 squadre -Emilia Romagna, Toscana, Liguria; 
A/3: 20 squadre  -Marche, Umbria. 
A/4: 20 squadre  -Lazio, Abruzzo e Campania; 
A/5: 10 squadre  -Sardegna, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. 

  
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE SUDDETTE MANIFESTAZIONI È OBBLIGATORIA L'ADESIONE CHE 
COMPORTA L'IMPEGNO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPARE A TUTTE LE PROVE ORGANIZZATE NELL'ANNO. 
Nei casi di non adesione o esclusione la copertura dei posti vacanti verrà operata attraverso le classifiche dei 
rispettivi Trofei di Serie B del 2018. 
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