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STAGIONE 2021/2022 

   Bo 09/05/2022 

  Comunicato n° 6 
 

Oggetto: CATEGORIE DEI GIOCATORI 
 

Il presente per comunicare che i comitati interessati hanno concordato quanto 
segue: 
1) SONO di PRIMA categoria per Bologna, Ferrara, Modena e Pesaro-Rimini  

i GIOCATORI DA 206 punti in su. 

2) SONO di SECONDA categoria per Ferrara, Modena e Pesaro-Rimini  

i GIOCATORI DA 133 punti in su. 

3) SONO di SECONDA categoria per Bologna i GIOCATORI DA 123 punti in 

su, la differenza è frutto della considerazione che Bologna ha una categoria 
intermedia in più rispetto ad altri comitati. 

4) Sono da aggiungere ai giocatori di 1^ categoria tutti coloro che hanno 
conquistato un titolo di 1^ o 2^ categoria PROVINCIALE REGIONALE E 
NAZIONALE CON PUNTI 206. 

5) Sono da aggiungere ai 1^ categoria, con il loro punteggio tutti coloro che 
hanno partecipato ai campionati nazionali singolo e/o coppia master e prima 
categoria. 

6) Sono da considerare di 1^ categoria, con il loro punteggio, coloro che hanno 
vinto un titolo a squadre di lega, di società e/o campionato a 5 giocatori nelle 
1^, 2^ categoria serie A, serie B e master. 

7) Sono da considerare di 2^ categoria, con punti 133 tutti i vincitori di titolo 
provinciale, regionale e nazionale di 3^ categoria. 

8) Sono da considerare di 2^ categoria, con il loro punteggio, i vincitori di 
campionato nazionale a squadre di serie C. 

Ritengo che questo sia un passo molto importante per arrivare ad uniformare le 
regole principali per tutti i comitati, per i quelli che non utilizzano il sistema dei 
punti andremo a discutere la questione nel prossimo incontro. 
Un cordiale saluto 
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