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Prot. 133a/2012 
 
Ascoli Piceno, lì 25 Marzo 2012 
 
 
Oggetto: REGOLAMENTAZIONE RELATIVA ALL’ISCRIZIONE, PROMOZIONI, 

RETROCESSIONI E RIPESCAGGI PER LE TENZONI NAZIONALI ED I 
TORNEI DI QUALIFICAZIONE 

 
 
PREMESSA 

Il Consiglio Direttivo, considerando l’importanza primaria delle competizioni 
a livello nazionale e la necessità che tali manifestazioni siano l’espressione massima delle 
capacità tecniche e musicali dei Gruppi Soci, volendo inoltre salvaguardare l’immagine 
Federale ed i Gruppi Soci che di volta in volta si propongono quali organizzatori di dette 
manifestazioni, ha elaborato la seguente procedura relativa all’iscrizione, partecipazione 
ed eventuali ripescaggi inerenti le Tenzoni Nazionali ed i Tornei di Qualificazione. 
 
PUNTO 1 

L’ordine temporale di esecuzione delle Tenzoni e dei Tornei di 
Qualificazione dovrà necessariamente essere: Tornei di Qualificazione (indicativamente 
entro la prima metà del mese di Luglio), Tenzone Argentea (indicativamente nella 
seconda metà di Luglio e comunque entro la fine del mese stesso), Tenzone Aurea 
(indicativamente il secondo weekend del mese di Settembre) in modo tale da poter dare 
possibilità alle Wild-Card di poter eventualmente partecipare alle Tenzoni di livello 
superiore. 

 
PUNTO 2 

La data per il versamento del deposito cauzionale relativo alla 
partecipazione alle Tenzoni Nazionali e Tornei di Qualificazione, esclusi quindi i Giuochi 
Giovanili della Bandiera (per l’anno 2012 versamento del deposito cauzionale pari ad € 
300,00) dovrà essere univoca per tutti i Gruppi Soci ed essere fissata almeno 90 giorni 
prima della data del primo Torneo di Qualificazione in programma. 

 
NOTA DI SPECIFICA: per tutti i Gruppi Soci che raggruppano all’interno di essi più di una 
compagine (Contrada, Sestiere, Rione, ecc.) sarà richiesto di effettuare comunque il 
versamento del deposito cauzionale di cui sopra e, non appena possibile, procedere 
all’invio al Comitato Organizzatore dell’evento le specifiche delle diverse compagini e dei 
relativi atleti scelti per rappresentarlo. 
 
NORMA TRANSITORIA PER IL SONO ANNO 2012 
Solo per l’anno in corso, tale scadenza viene fissata in data 6 Aprile. 
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PUNTO 3 
Il mancato versamento entro i termini prestabiliti del deposito cauzionale 

di cui al punto 2) verrà a tutti gli effetti considerata quale mancata iscrizione alle Tenzoni 
o ai Torei di Qualificazione. 
Il mancato versamento comporta: 

- per i gruppi che hanno conquistato il diritto alla partecipazione alla Tenzone Aurea 
l’annullamento di tale diritto con conseguente retrocessione e penalizzazione da 
scontarsi in occasione della prima successiva iscrizione ad una Tenzone o Torneo 
di Qualificazione (il Gruppo Socio avrà diritto alla partecipazione alla Tenzone 
Argentea ma con 14 punti di penalizzazione); 

- per i gruppi che hanno conquistato il diritto alla partecipazione alla Tenzone 
Argentea l’azzeramento della categoria di appartenenza con penalizzazione da 
scontarsi in occasione della prima successiva iscrizione ad una Tenzone o Torneo 
di Qualificazione (il Gruppo Socio avrà diritto alla partecipazione al relativo Torneo 
di Qualificazione ma con 14 punti di penalizzazione nella classifica della 
combinata). 

 
PUNTO 4 

La mancata partecipazione ad una delle Tenzoni o Torneo di Qualificazione 
comporterà per il Gruppo Socio, seppur regolarmente iscritto, la mancata restituzione 
della cauzione versata (e delle eventuali quote di acconto o saldo già versate per gli atleti 
in gara o accompagnatori), l’applicazione di una sanzione pecuniaria pari all’ammontare 
del deposito cauzionale versato (per l’anno 2012 € 300,00) da versarsi a mezzo bonifico 
bancario della Federazione entro e non oltre il 31 Dicembre dell’anno in corso pena 
l’impossibilità di affiliazione del Gruppo Socio nell’anno successivo, ed inoltre: 

- per i Gruppi Soci iscritti alla Tenzone Aurea l’azzeramento della categoria di 
appartenenza (il Gruppo Socio avrà diritto alla partecipazione al relativo Torneo di 
Qualificazione); 

- per i Gruppi Soci iscritti alla Tenzone Argentea l’azzeramento della categoria di 
appartenenza con penalizzazione da scontarsi in occasione della prima successiva 
iscrizione ad una Tenzone o Torneo di Qualificazione (il Gruppo Socio avrà diritto 
alla partecipazione al relativo Torneo di Qualificazione ma con 14 punti di 
penalizzazione nella classifica della combinata). 

- per i Gruppi Soci iscritti ad uno dei Tornei di Qualificazione la sola penalizzazione 
da scontarsi in occasione della prima successiva iscrizione ad un Torneo di 
Qualificazione (il Gruppo Socio avrà diritto alla partecipazione al relativo Torneo di 
Qualificazione ma con 14 punti di penalizzazione nella classifica della combinata). 

 
PUNTO 5 

La possibilità di accedere al sistema dei ripescaggi definito ai punti 
successivi sarà concessa a tutti quei Gruppi Soci che abbiano versato entro i termini 
previsti il deposito cauzionale, si siano iscritti, ed abbiano partecipato con almeno due 
esercizi (siano essi sbandieratori o musici) ad una Tenzone Nazionale o Torneo di 
Qualificazione dell’anno precedente. 
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PUNTO 6 
Norme per il 2012 
La Tenzone Aurea sarà formata da 18 gruppi. 

Hanno diritto a partecipare alla Tenzone Aurea i gruppi giunti dal 1° al 
terzultimo posto (codice da A1 ad A14 della tabella “Classifiche 2011” allegata) nella 
Tenzone Aurea dell’anno precedente, quelli classificatisi dal 1° al 4° posto nella Tenzone 
Argentea dell’anno precedente e le Wild Card. 
 
La Tenzone Argentea sarà formata da 20 gruppi. 

Hanno diritto a partecipare alla Tenzone Argentea i gruppi giunti dal 5° al 
quintultimo posto nella Tenzone Argentea dell’anno 2011 (codice da B5 ad B16 della 
tabella “Classifiche 2011” allegata), quelli classificatisi all’ultimo e penultimo posto della 
Tenzone Aurea 2011 (A15 e A16 della tabella “Classifiche 2011” allegata), dai 6 gruppi 
promossi dai Tornei di Qualificazione dell’anno 2011 (C1.1 – C1.2 – C2.1 – C2.2 – C3.1 – 
C3.2 della tabella “Classifiche 2011” allegata) e le Wild Card. 
 

Nel caso in cui un gruppo non procedesse all’iscrizione alle Tenzoni 
(mancato versamento del deposito cauzionale di cui al punto 2) permetterà il ripescaggio 
di un altro gruppo con le modalità sotto descritte: 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Aurea di gruppi già facenti parte 
di essa: 
 
1° Ripescato: penultimo posto Tenzone Aurea anno 2011 (A15); 
2° Ripescato: ultimo posto Tenzone Aurea anno 2011 (A16); 
3° Ripescato: 5° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B5); 
4° Ripescato: 6° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B6); 
 
per così procedere fino al completamento della griglia delle 18 partecipanti alla Tenzone 
Aurea. 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Aurea di gruppi promossi dalla 
Tenzone Argentea: 
 
1° Ripescato: 5° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B5); 
2° Ripescato: 6° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B6); 
3° Ripescato: 7° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B7); 
4° Ripescato: 8° posto Tenzone Argentea anno 2011 (B8); 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Argentea di gruppi già facenti 
parte di essa: 
 
1° Ripescato:  quartultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B17); 
2° Ripescato:  terzultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B18); 
3° Ripescato: penultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B19); 
4° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
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5° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2011; 

6° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2011; 

 
per così procedere fino al completamento della griglia delle 20 partecipanti alla Tenzone 
Argentea. 

 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Argentea di gruppi promossi dai 
Tornei di Qualificazione: 
 
1° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
2° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
3° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
4° Ripescato: quarto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
5° Ripescato: quinto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
6° Ripescato: sesto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011. 
 
(per stabilire l’ordine di ripescaggio dei migliori Gruppi non promossi dai Tornei di 
Qualificazione si veda il criterio di classificazione dei Gruppi descritto successivamente 
nell’apposito capitolo) 
 
PUNTO 7 
Procedura a seguito del ripescaggio nella Tenzone Aurea di un Gruppo Socio 
facente parte della Tenzone Argentea: 

Nel caso in cui, con le modalità sopra elencate, venga ripescato nell’elenco 
dei partecipanti alla Tenzone Aurea un Gruppo Socio che abbia il diritto alla 
partecipazione alla Tenzone Argentea, si procederà di conseguenza al contemporaneo 
ripescaggio di un altro gruppo con le modalità sotto descritte: 
 
1° Ripescato:  quartultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B17); 
2° Ripescato:  terzultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B18); 
3° Ripescato: penultimo posto Tenzone Argentea anno 2011 (B19); 
4° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
5° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
6° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2011; 
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per così procedere fino al completamento della griglia delle 20 partecipanti alla Tenzone 
Argentea. 
 
 
N.B.: non viene menzionato l’ultimo posto della Tenzone Argentea (B20) in quanto tale 
competizione si è svolta con la partecipazione di 19 Gruppi Soci. 
 
(per stabilire l’ordine di ripescaggio dei migliori Gruppi non promossi dai Tornei di 
Qualificazione si veda il criterio di classificazione dei Gruppi descritto successivamente 
nell’apposito capitolo) 
 
PUNTO 8 
Criterio di classificazione dei gruppi ripescati dai Tornei di Qualificazione svolti 
nell’anno 2011: 

Il criterio per la classificazione dei Gruppi Soci aventi diritto al ripescaggio 
dai Tornei di Qualificazione è così definito: 

- nel caso di mancata iscrizione di un Gruppo Socio già facente parte della Tenzone 
Argentea, avrà diritto al ripescaggio il primo gruppo non promosso del Torneo di 
Qualificazione con il miglior punteggio nella classifica di combinata. In caso di 
parità di punteggio farà da prima discriminante il numero di Gruppi Soci 
partecipanti al Torneo di Qualificazione e come seconda discriminante i migliori 
piazzamenti nel seguente ordine di importanza: Grande Squadra, Musici, Piccola 
Squadra, Coppia Tradizionale, Singolo Tradizionale (per l’anno 2012, in base ai 
risultati ottenuti nelle Tenzoni e nei Tornei di Qualificazione dell’anno 2011, 
l’ordine sarà: C3.3 – C1.3 – C2.3 – C2.4 – C2.5 – C1.4 – C3.4 – C2.6 – C1.5 – 
C3.5 della tabella “Classifiche 2011” allegata e così via); 

- nel caso di mancata iscrizione di un Gruppo Socio promosso da un Torneo di 
Qualificazione, avrà diritto al ripescaggio il primo gruppo non promosso del 
medesimo Torneo dal quale è stato promosso il Gruppo non iscrittosi. In caso di 
eventuale parità di punteggio nella classifica di combinata faranno da 
discriminante i migliori piazzamenti nel seguente ordine di importanza: Grande 
Squadra, Musici, Piccola Squadra, Coppia Tradizionale, Singolo Tradizionale. 
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PUNTO 9 
Norme per il 2013 
La Tenzone Aurea sarà formata da 20 gruppi. 

Hanno diritto a partecipare alla Tenzone Aurea i gruppi giunti dal 1° al 
terzultimo posto nella Tenzone Aurea 2012 (codice da A1 ad A16), quelli classificatisi dal 
1° al 4° posto nella Tenzone Argentea 2012 (codice da B1 a B4) dell’anno precedente e 
le Wild Card. 
 
La Tenzone Argentea sarà formata da 20 gruppi. 

Hanno diritto a partecipare alla Tenzone Argentea i gruppi giunti dal 5° al 
quintutlimo posto nella Tenzone Argentea dell’anno 2012 (codice da B5 a B16), da quelli 
classificatisi all’ultimo e penultimo posto della Tenzone Aurea dell’anno 2012 (A17 e 
A18), e dai 6 gruppi promossi dai Tornei di Qualificazione 2012 così come definito al 
capitolo: “Criterio di definizione delle retrocessioni e promozioni tra Tenzone Argentea e 
Tornei di Qualificazione”. 
 

Nel caso in cui un gruppo non procedesse all’iscrizione alle Tenzoni 
(mancato versamento del deposito cauzionale di cui al punto 2) permetterà il ripescaggio 
di un altro gruppo con le modalità sotto descritte: 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Aurea di gruppi già facenti parte 
di essa: 
 
1° Ripescato: penultimo posto Tenzone Aurea anno 2012 (A17); 
2° Ripescato: ultimo posto Tenzone Aurea anno 2012 (A18); 
3° Ripescato: 5° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B5); 
4° Ripescato: 6° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B6); 
 
per così procedere fino al completamento della griglia delle 20 partecipanti alla Tenzone 
Aurea. 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Aurea di gruppi promossi dalla 
Tenzone Argentea: 
 
1° Ripescato: 5° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B5); 
2° Ripescato: 6° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B6); 
3° Ripescato: 7° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B7); 
4° Ripescato: 8° posto Tenzone Argentea anno 2012 (B8); 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Argentea di gruppi già facenti 
parte di essa: 
 
1° Ripescato: quartultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B17); 
2° Ripescato: terzultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B18); 
3° Ripescato: penultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B19); 
4° Ripescato: ultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B20); 
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5° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2012; 

6° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2012; 

7° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2012; 

 
per così procedere fino al completamento della griglia delle 20 partecipanti alla Tenzone 
Argentea. 
 
Ripescaggi per mancata iscrizione alla Tenzone Argentea di gruppi promossi dai 
Tornei di Qualificazione: 
 
1° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
2° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
3° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
4° Ripescato: quarto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
5° Ripescato: quinto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
6° Ripescato: sesto miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012. 
 
(per stabilire l’ordine di ripescaggio dei migliori Gruppi non promossi dai Tornei di 
Qualificazione si veda il criterio di classificazione dei Gruppi descritto successivamente 
nell’apposito capitolo) 
 
PUNTO 10 
Procedura a seguito del ripescaggio nella Tenzone Aurea di un Gruppo Socio 
facente parte della Tenzone Argentea: 

Nel caso in cui, con le modalità sopra elencate, venga ripescato nell’elenco 
dei partecipanti alla Tenzone Aurea un Gruppo Socio che abbia il diritto alla 
partecipazione alla Tenzone Argentea, si procederà di conseguenza al contemporaneo 
ripescaggio di un altro gruppo con le modalità sotto descritte: 
 
1° Ripescato:  quartultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B17); 
2° Ripescato:  terzultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B18); 
3° Ripescato: penultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B19); 
4° Ripescato:  ultimo posto Tenzone Argentea anno 2012 (B20); 
5° Ripescato: primo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
6° Ripescato: secondo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 

dell’anno 2012; 
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7° Ripescato: terzo miglior Gruppo non promosso dai Tornei di qualificazione 
dell’anno 2012; 

 
per così procedere fino al completamento della griglia delle 20 partecipanti alla Tenzone 
Argentea. 
 
(per stabilire l’ordine di ripescaggio dei migliori Gruppi non promossi dai Tornei di 
Qualificazione si veda il criterio di classificazione dei Gruppi descritto successivamente 
nell’apposito capitolo) 
 
PUNTO 11 
Criterio di classificazione dei gruppi ripescati dai Tornei di Qualificazione svolti 
nell’anno 2012: 

Il criterio per la classificazione dei Gruppi Soci aventi diritto al ripescaggio 
dai Tornei di Qualificazione è così definito: 

- nel caso di mancata iscrizione di un Gruppo Socio già facente parte della Tenzone 
Argentea, avrà diritto al ripescaggio il primo gruppo non promosso del Torneo di 
Qualificazione con il miglior punteggio nella classifica di combinata. In caso di 
parità di punteggio farà da prima discriminante il numero di Gruppi Soci 
partecipanti al Torneo di Qualificazione e come seconda discriminante i migliori 
piazzamenti nel seguente ordine d’importanza: Grande Squadra, Musici, Piccola 
Squadra, Coppia Tradizionale, Singolo Tradizionale; 

- nel caso di mancata iscrizione di un Gruppo Socio promosso da un Torneo di 
Qualificazione, avrà diritto al ripescaggio il primo gruppo non promosso del 
medesimo Torneo dal quale è stato promosso il Gruppo non iscrittosi. In caso di 
eventuale parità di punteggio nella classifica di combinata faranno da 
discriminante i migliori piazzamenti nel seguente ordine di importanza: Grande 
Squadra, Musici, Piccola Squadra, Coppia Tradizionale, Singolo Tradizionale. 
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PUNTO 12 
Promozioni e retrocessioni 
 
Criterio di definizione delle promozioni e retrocessioni anno 2012 (riferito 
quindi alle Tenzoni e Tornei di qualificazione effettuati nell’anno 2012) 
Tra Tenzone Aurea e Tenzone Argentea 
Retrocessioni da Tenzone Aurea:   n°2 Gruppi Soci 
Promozioni da Tenzone Argentea:   n°4 Gruppi Soci 
 
Tra Tenzone Argentea e Tornei di Qualificazione: 

In virtù dell’impossibilità di esatta definizione del numero dei Tornei di 
Qualificazione (variabile in base al numero di iscritti ed alla disposizione geografica dei 
Gruppi Soci partecipanti), di seguito si indicano i criteri relativi al numero di retrocessioni 
e promozioni tra la Tenzone Argentea ed i Tornei di Qualificazione: 
 
Disputa di n.1 Torneo di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dal Torneo di Qualificazione: n°6 Gruppi Soci 
 
Disputa di n.2 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°6 Gruppi Soci (i primi tre classificati 

di ciascun Torneo di Qualificazione) 
 
Disputa di n.3 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci.  
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°6 Gruppi Soci (i primi due classificati 

di ciascun Torneo di Qualificazione) 
 
Disputa di n.4 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°6 Gruppi Soci (il primo classificato di 

ciascun Torneo di Qualificazione ed i 
due migliori terzi classificati in base al 
punteggio di combinata di tutti e 
quattro i Tornei di Qualificazione. In 
caso di parità di punteggio farà da 
prima discriminante il numero di Gruppi 
Soci partecipanti al Torneo di 
Qualificazione e come seconda 
discriminante i migliori piazzamenti nel 
seguente ordine d’importanza: Grande 
Squadra, Musici, Piccola Squadra, 
Coppia Tradizionale, Singolo 
Tradizionale) 
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Criterio di definizione delle promozioni e retrocessioni dall’anno 2013 in poi 
(riferito quindi alle Tenzoni e Tornei di qualificazione effettuati dall’anno 2013 a 
seguire) 

 
Avendo raggiunto il numero di 20 partecipanti alla Tenzone Aurea ed a 

quella Argentea, dal 2013 le promozioni e le retrocessioni saranno così definite: 
 
Tra Tenzone Aurea e Tenzone Argentea 
Retrocessioni da Tenzone Aurea:   n°3 Gruppi Soci 
Promozioni da Tenzone Argentea:   n°3 Gruppi Soci 
 
Tra Tenzone Argentea e Tornei di Qualificazione: 

In virtù dell’impossibilità di esatta definizione del numero dei Tornei di 
Qualificazione (variabile in base al numero di iscritti ed alla disposizione geografica dei 
Gruppi Soci partecipanti), di seguito si indicano i criteri relativi al numero di retrocessioni 
e promozioni tra la Tenzone Argentea ed i Tornei di Qualificazione: 
 
Disputa di n.1 Torneo di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dal Torneo di Qualificazione: n°4 Gruppi Soci 
 
 
Disputa di n.2 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°4 Gruppi Soci (i primi due classificati 

di ciascun Torneo di Qualificazione) 
 
Disputa di n.3 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci.  
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°4 Gruppi Soci (i primi classificati di 

ciascun Torneo di Qualificazione ed il 
miglior secondo classificato in base al 
punteggio di combinata di tutti e tre i 
Tornei di Qualificazione. In caso di 
parità di punteggio farà da prima 
discriminante il numero di Gruppi Soci 
partecipanti al Torneo di Qualificazione 
e come seconda discriminante i migliori 
piazzamenti nel seguente ordine 
d’importanza: Grande Squadra, Musici, 
Piccola Squadra, Coppia Tradizionale, 
Singolo Tradizionale) 
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Disputa di n.4 Tornei di Qualificazione 
Retrocessioni da Tenzone Argentea: n°4 Gruppi Soci 
Promozione dai Tornei di Qualificazione: n°4 Gruppi Soci (il primo classificato di 

ciascun Torneo di Qualificazione) 

 
 
 
 

    Marco Poletti         Antonella Palumbo 

Segretario Generale                Presidente F.I.SB. 


