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OGGETTO: Campionati a squadre FISCT calcio da tavolo stagione 2021.
Gent.mi sodalizi associati,
di seguito siamo a illustrare l'organizzazione dei Campionati a squadre FISCT di calcio da tavolo per la
stagione 2021, decisa in via del tutto eccezionale dal Consiglio Federale in seguito all'interruzione della
stagione agonistica 2019/2020 a causa dell'emergenza sanitaria che ha colpito il nostro pianeta e che ancora,
purtroppo, non si è esaurita. Si ricorda che la stagione 2021, in base alle disposizioni FISTF, si sviluppa dal 1
gennaio al 31 dicembre 2021.
PREMESSA
L'organizzazione dei campionati a squadre FISCT 2021 di calcio da tavolo parte da alcuni presupposti, che il
Consiglio Federale ha considerato determinanti nelle sue valutazioni:


La stagione agonistica FISCT 2019/2020, in base alla disposizione FISTF che fissa al 31 dicembre
2020 il termine della stagione sportiva per tutte la nazioni affiliate, è da considerarsi conclusa. La
stagione in Italia si è formalmente conclusa il 22 e 23 febbraio 2020, con il Grande Slam
Subbuteo di Pietralcina: tutti i tornei conclusi entro tale data sono considerati validi e i titoli
confermati, mentre i tornei successivi non sono stati disputati e sono considerati annullati per
la stagione 2019/2020; per i campionati a squadre di calcio da tavolo, unica manifestazione per
la quale era già stata disputata una prima fase, si veda ai punti seguenti;



Il 16 e 17 novembre 2019, a San Benedetto del Tronto, si è giocato il girone di andata del
campionato di serie A, B e C di calcio da tavolo, mentre nel week end successivo, 23 e 24
novembre, è stata disputata la prima fase di serie D, in 4 raggruppamenti Nord, Centro/Nord,
Centro/Sud e Sud: i club coinvolti hanno sostenuto spese per essere presenti a questi eventi, oltre ad
aver sottratto tempo a famiglie e propri interessi personali. Il Consiglio federale ritiene di
assegnare un valore sportivo a questi risultati, nel rispetto degli sforzi profusi e delle spese
sostenute dalle squadre per partecipare alle varie manifestazioni;



A seguito di quanto riportato al punto 2, le squadre che occupano le ultime posizioni di classifica si
ritroverebbero a essere retrocesse d'ufficio (a tavolino) avendo disputato solo metà delle gare
previste, inoltre in alcune categorie erano programmati play-off e play-out (anche incrociati tra
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campionati differenti) e risulta problematico stabilire un criterio oggettivo di retrocessione di un
club rispetto a un altro: per questi motivi, e considerando la situazione di assoluta eccezionalità,
a tutela di tutte le situazioni limite, il Consiglio Federale ritiene opportuno, per la stagione
2019/2020 non assegnare d'ufficio nessuna retrocessione, in nessuna categoria;
SVILUPPO DEI CAMPIONATI A SQUADRE 2021
Ciò premesso e con riferimento alle classifiche del girone di andata di Serie A, B e C 2019/2020 e alle
classifiche dei raggruppamenti della prima fase di serie D, il Consiglio Federale così dispone:


Fiamme Azzurre Roma, prima classificata in Serie A, è campione d'Italia 2019/2020;



Le prime 2 squadre classificate in Serie B (promozioni dirette in base al Regolamento Tornei) sono
promosse in Serie A;



Le prime 2 squadre classificate in Serie C Girone A e le prime 2 squadre classificate in Serie C
Girone B sono promosse in Serie B;



Le prime classificate dei raggruppamenti di Serie D (Girone Nord, Centro/Nord, Centro/Sud e Sud)
sono promosse in Serie C;



Nessuna squadra viene retrocessa d'ufficio, in nessuna serie;



Le classifiche hanno anche valore per determinare le squadre qualificate alle competizioni europee
FISTF Champions e Europa League 2021 in base ai regolamenti vigenti.

Stante le promozioni sopra riportate, si ottiene, per la stagione 2021, la seguente organizzazione:


Serie A e Serie B 14 squadre (2 squadre in più rispetto alla stagione 2019/2020);



Serie C in 2 gironi da 12 squadre (esattamente come nella stagione 2019/2020);



Tutte le altra squadre giocano in serie D.

ORGANIZZAZIONE DEI WEEK END
I campionati di A, B e C per la stagione 2021 restano organizzati su 2 week end, esattamente come
negli anni passati, non aumentando quindi i fine settimana di trasferta dei club coinvolti, nonostante le
squadre di Serie A e B possano disputare 4 match in più, tra andata e ritorno (26 gare a fronte delle 22
previste nella stagione 2019/2020 e precedenti).
Nello specifico parliamo di 2 fine settimana di 24 (andata) e 25 turni (ritorno, aggiungendo il turno di
playoff/playout) che sono certamente impegnativi, ma che sostanzialmente aggiungono, rispetto al
programma previsto nel 2019/2020, un solo turno in più al sabato e uno alla domenica; significa cominciare
circa 30 minuti prima in queste 2 giornate, evitando magari di inserire assemblee o altri momenti dispersivi
in questi appuntamenti che saranno già in partenza molto ricchi e intensi.
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L'allargamento a 14 squadre in Serie A e B, situazione dettata dall'eccezionalità degli eventi ma che potrebbe
essere anche un importante banco di prova per progetti futuri, consentirà di avere campionati più lunghi e
probabilmente combattuti, dove a fare la differenza saranno la qualità delle rose e la capacità dei club di
dosare le energie; riteniamo che la lotta di vertice ma soprattutto quella per non retrocedere potrà essere più
interessante e imprevedibile. L'allargamento a 14 team della serie B consentirà inoltre di aumentare di una
unità il numero dell'interscambio (promozioni/retrocessioni) con la serie C inferiore, che costituiva nelle
stagioni passate una sorta di piccolo “imbuto” essendo ben 24 le formazioni ai nastri di partenza in serie C.
PROGRAMMA INDICATIVO DEI 2 WEEK END


Week end 1 – andata Serie A, B e C - 24 turni (13 al sabato e 11 la domenica):
◦ Sabato inizio ore 9.00, ultimo turno ore 19.00, fine prima giornata 19.45;
◦ Domenica inizio ore 8.30, ultimo turno ore 16.50, fine evento ore 18.00.



Week end 2 – ritorno Serie A, B e C - 25 turni (14 al sabato e 11 la domenica):
◦ Sabato inizio ore 8.30, ultimo turno ore 19.20, fine prima giornata ore 20.00;
◦ Domenica inizio ore 8.30, ultimo turno campionato ore 15.40, play/off e play/out ore 16.50, fine
evento ore 18.00.



La formula della Serie D per la stagione 2021 sarà formalizzata a breve e trasmessa con un prossimo
comunicato.

PROMOZIONI E RETROCESSIONI 2021


Serie A, 14 squadre: 3 retrocessioni (13° e 14° classificato diretto + perdente play-out 11°-12°
classificato);



Serie B, 14 squadre: 3 promozioni (1° e 2° classificato diretto + vincente play-off 3°-4° classificato)
e 4 retrocessioni (12°, 13° e 14° classificato diretto + perdente play-out 10°-11° classificato);



Serie C, 24 squadre: 4 promozioni (1° classificato girone A e 1° classificato girone B diretti +
vincenti play-off 2° girone A-3° girone B e 2° girone B-3° girone A) e 4-6 retrocessioni, in base al
numero di squadre iscritte alla Serie D; il numero di retrocessioni dalla serie C alla D sarà
ufficializzato e comunicato, come da prassi, con largo anticipo rispetto alla disputa del girone di
andata di serie C.

CONCLUSIONI
L'eccezionalità degli eventi dell'ultimo anno, con l'emergenza sanitaria che ha travolto (e in parte stravolto)
le nostre abitudini, ha portato il Consiglio Federale a dover prendere decisioni straordinarie, sofferte e che
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sicuramente non saranno accolte con soddisfazione e entusiasmo da tutti i club associati. Siamo consapevoli
di questo e sappiamo che incontrare l'approvazione della totalità dei tesserati non è semplice. Abbiamo
quindi cercato di cercare soluzioni che tutelassero, nel limite del possibile, quelli che sono stati gli sforzi e
gli investimenti dei club durante la stagione, cercando contestualmente di penalizzare meno squadre
possibili, e in questo senso abbiamo scelto la politica di non attribuire d'ufficio nessuna retrocessione.
Ne derivano tornei leggermente più complessi, probabilmente più belli e appassionanti (ma queste sono
valutazioni soggettive, solo giocandoli potremmo avere un riscontro), che richiedono da parte dei club ma
anche da parte del Consiglio federale che li dovrà organizzare un piccolo impegno in più, ma la speranza è
che gli sforzi siano magari ripagati in termini di coinvolgimento e divertimento.
L'auspicio sincero è ovviamente quello di poter disputare queste competizioni nelle migliori condizioni
possibili, magari addirittura senza particolari restrizioni, situazione che consentirebbe senza ombra di dubbio
di poterli apprezzare di più e appieno. I campionati a squadre di calcio da tavolo, così come quelli di
Subbuteo Tradizionale, rappresentano da sempre il momento di massimo coinvolgimento dei club durante la
stagione sportiva, e dovrebbero essere vissuti a nostro giudizio con leggerezza e massima tranquillità,
potendo giocare tutti assieme , senza paure e in piena sicurezza.
Ferrara, lì 29/09/2020.
Per il Consiglio Federale
Filippo Rossi
Resp. Conduzione Sportiva FISCT
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