
“LA NOVITA’ DELLE CATEGORIE GIOCATORI”  
Concluso l’anno agonistico 2006 con la registrazione degli ultimi tornei, sono completamente 
disponibili sul sito gli schedini-risultati 2007, nei quali potete prendere visione delle categorie e delle 
prime gare del nuovo anno, oltre alle classifiche regionali del 1° concorso gran prix tornei federali. 
A proposito di punti e categorie il Consiglio Federale, nella sua ultima riunione del 2006, ha preso 
una importante decisione in materia. 
Prima ancora di leggerla sarà il caso di dare un’occhiata (non ci vogliono più di 2 minuti) agli artt. da 
1 a 19 e agli Allegati A e B del Regolamento Categorie Giocatori (sul sito, sezione “Informazioni”/ 
“Regolamenti”/“Regolamento Categorie Giocatori”). 

DELIBERA 

Il Consiglio Federale ha deliberato di estendere (con modifica degli artt. 10, 18 e 19 Regolamento 
Categorie Giocatori), a partire dall’anno agonistico 2007, la retrocedibilità anche alle Categorie 
Prima Serie Picche, Prima Serie Fiori, Seconda Serie Fiori, Terza Serie Fiori acquisite per cumulo di 
Punti Federali (P.F.). 
Nulla varia e quindi resta la non sono retrocedibilità per le Categorie/Serie acquisite per cumulo di 
Punti Piazzamento (P.P). 
Questa nel dettaglio la nuova previsione regolamentare 
 
“Dal termine dell’anno agonistico 2007 in poi tutte le categorie/serie acquisite per cumulo punti 
federali diventano retrocedibili, in base alla vigente tabella di franchigie/quorum.  
Non sono retrocedibili le categorie/serie acquisite per punti piazzamento. 
A tutti i giocatori che appartengono ad una categoria e serie pur senza avere i P.F. minimi 
necessari, ad inizio 2007 viene assegnato, come cumulo totale punti, il numero di P.F. pari al 
quorum della propria categoria/serie (ovviamente al lordo della franchigia 2007).”  
 
Va peraltro detto che la Commissione preposta sta valutando l’opportunità di introdurre una nuova 
categoria - la Prima Serie Picche Vitalizia - che possa essere acquisita dai giocatori di Categoria 
Prima Serie Picche al raggiungimento di determinati obiettivi.  

Vediamo ora qualche esempio per fare chiarezza.  

ESEMPIO A) 

Il Signor X è un giocatore che diversi anni fa ha raggiunto la prima cuori accumulando P.F. (non 
P.P.) e poi ha giocato sempre meno, per cui è stato retrocesso fino alla prima fiori e si trova, a fine 
2006, 

1) con un cumulo di P.F. pari a 250. 

Con i vecchi regolamenti all’apertura dell’anno agonistico (A.A.) 2007, a X sarebbe stata applicata 
la franchigia della prima fiori: 810 P.F. e lui, non potendo finire sotto zero, avrebbe iniziato il nuovo 
anno come prima fiori e cumulo P.F.=0.  

La stessa cosa sarebbe successa, nelle medesime condizioni, ad inizio 2008. 

Con i nuovi regolamenti, all’apertura dell’A.A. 2007 gli vengono assegnati 7.821 P.F. (quorum P.F. 
della prima fiori), ed immediatamente gli vengono addebitati gli 810 P.F. della franchigia di 
categoria. 

X inizia quindi l’A.A. 2007 come prima fiori con cumulo P.F. pari a 7.821-810=7.011, quindi al 



netto della franchigia di categoria. 

A fine A.A. 2007 verrà calcolato il suo cumulo P.F., pari a 7.011 + i P.F. ottenuti nel 2007.  

Se X avrà ottenuto almeno 810 P.F. nel 2007, egli manterrà la propria categoria e serie (o sarà, nel 
caso, promosso), altrimenti inizierà l’A.A. 2008 con retrocessione alla seconda picche. 

In tutti gli anni a venire egli potrà mantenere la propria categoria oppure essere promosso (di un 
numero illimitato di categorie all’anno) oppure essere retrocesso di non più di una categoria all’anno, 
ma nel corso degli anni eventualmente fino a Non Classificato, a seconda dei propri risultati e delle 
tabelle quorum/franchigie. 

2) Questa volta X ha giocato (e preso P.F.) di più negli scorsi anni, è comunque retrocesso fino a 
prima fiori ma il suo cumulo P.F. a fine 2006 è di 6.000. 

Con i nuovi regolamenti, all’apertura dell’A.A. 2007 gli viene assegnato comunque UN TOTALE DI 
7.821 P.F. (quorum P.F. della prima fiori), ed immediatamente gli vengono addebitati gli 810 P.F. 
della franchigia di categoria. 

Identico il resto della trafila. 

3) Questa volta X ha giocato (e preso P.F.) ancora di più negli scorsi anni, è comunque retrocesso 
fino a prima fiori ma il suo cumulo P.F. a fine 2006 è di 8.000, quindi superiore al quorum prima 
fiori. 

Egli inizia l’A.A. 2007 con i suoi 8.000 P.F., ed immediatamente gli vengono addebitati gli 810 P.F. 
della franchigia di categoria. 

Identico il resto della trafila. 

ESEMPIO B) 

Il Signor Y è un giocatore che diversi anni fa ha vinto il Campionato Italiano di Terza Categoria, ha 
così acquisito 1 P.P. diventando Seconda Fiori, poi ha giocato molto con ottimi risultati, ha così 
raggiunto la prima cuori accumulando P.F. e poi ha giocato sempre meno, per cui è stato retrocesso 
fino alla prima fiori e si trova, a fine 2006, nelle stesse condizioni di X nell’esempio A1. La trafila è 
la stessa di X, con l’unica differenza che se Y gioca poco per diversi anni, comunque non può 
retrocedere dalla Seconda Fiori, categoria/serie che ha acquisito per Punti Piazzamento vincendo 
anni prima il Terza Categoria. 

Va sottolineato che, esattamente come è stato fino ad oggi, tutti i giocatori che siano stati e/o siano 
tesserati (qualunque tipo di tessera), sono sottoposti allo stesso meccanismo di 
promozioni/retrocessioni ed alla stessa gestione del cumulo P.F./P.P. e delle categorie. 

Mentre i tesserati agonisti del corrente A.A. appartengono ad una categoria/serie, per i tesserati 
ordinari e di altro tipo la categoria è esclusivamente di riferimento e non compare sulla tessera 
federale. 
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