
 

ATTIVITÀ INDIVIDUALE PROVINCIALE di Tennis Tavolo 2016/2017 
 

Regolamento 
 

L'attività individuale di tennis tavolo è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili dei tesserati C.S.I. e si 
articola su due prove provinciali: 
            
1^ prova   Domenica 20 novembre Palestra Bonemerse (Cr)  
2^ prova  Domenica 5 marzo  Palestra Bonemerse (Cr)  
 

Categorie Ammesse 
Giovanissimi m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti) 
Ragazzi/e C.S.I. e FITeT N.C.  dal 2004 al 2005 
Allievi/e C.S.I. e FITeT N.C.  dal 2002 al 2003 
Juniores m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 1999 al 2001 
Seniores m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 1978 al 1998 
Adulti m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 1966 al 1977 
Veterani A m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 1955 al 1965 
Veterani B m/f C.S.I. e FITeT N.C.  dal 1954 e precedenti 
Fitet A m C.S.I. e FITeT  classificati Fitet 1^,2^,3^ categoria 
Fitet B m C.S.I. e FITeT  classificati Fitet 4^ categoria 
Fitet f C.S.I. e FITeT  classificate Fitet 

 

Orario Prove 
Le singole prove seguiranno il seguente programma di massima: 
Ore 10.45  Ritrovo giuria e atleti, presso la palestra di Bonemerse (Cr). 
Ore 11.00  Inizio gare 
Successione gare: 
(Seniores maschile e femminile – Adulti maschile e femminile – Veterani maschile e femminile – Fitet 
maschile e femminile) 
ore 14.15  Ritrovo giuria e atleti, presso la palestra di Bonemerse (Cr). 
ore 14.30 Inizio gare 
Successione gare: Ragazzi e Ragazze - Giovanissimi e Giovanissime – Allievi e Allieve – Juniores maschile 
e femminile. 
N.B. gli orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli incontri. 
 

Atleti Ammessi 
Possono partecipare solo atleti/e tesserati al CSI nell’anno associativo 2016/2017 per le categorie ed i limiti 
d’età validi secondo la normativa generale (Vedi categorie ammesse). 
E' ammessa la partecipazione di atleti che risultino tesserati alla FITeT ed al C.S.I. con Società diverse. Se 
una Società svolge attività FITeT e C.S.I., è vietato agli atleti di questa di partecipare all'attività provinciale 
CSI con altra Società. 
Verificandosi il caso che un atleta, tesserato con società che svolge solo attività CSI, si tesseri, 
successivamente, per la FITeT con altra società che svolge anche attività CSI, questi rimarrà tesserato CSI 
con la 1° Società e solo con questa potrà continuare a partecipare all'attività individuale CSI. 
 

Gare in Programma 
Singolo maschile e femminile per tutte le categorie. 
Le gare di singolo, qualora non vi siano almeno 8 iscritti nei maschi e 6 nelle femmine, potrebbero, a 
discrezionalità del Giudice Arbitro, essere raggruppate in più categorie, anche miste. 
 

Formula di svolgimento 
In virtù dell’esperienza degli anni precedenti, si è stabilita la seguente formula di svolgimento: 
 ogni gara verrà disputata al meglio dei 2 set su 3 
 la prima fase verrà effettuata a gironi e le successive ad eliminazione diretta 
 accederanno alle fasi successive alla prima un numero di squadre determinato in base ai gironi composti 

comunicati all’inizio della manifestazione 



 
Quota di iscrizione 
E' prevista, per ogni atleta iscritto, una quota di partecipazione ad ogni manifestazione di euro 1,50. 
La mancata partecipazione di un atleta iscritto e assente ingiustificato comporterà un’ammenda di euro 1,00. 

 
Iscrizioni 
Le iscrizioni sono obbligatorie. E’ possibile utilizzare il modulo d'iscrizione alle prove provinciali, oppure 
redigere un elenco atleti con cognome e nome, data di nascita e n° tessera CSI, da inviare alla segreteria 
provinciale entro e non oltre le ore 18.00 del venerdì antecedente alle gare. Si prega di compilare in 
maniera precisa e completa i moduli. 
Per i non tesserati CSI (previa iscrizione entro le ore 18.00 del venerdì precedente alla gara) sarà 
possibile effettuare la tessera free-sport al costo di € 3,00 direttamente sul posto. 
La mancata presentazione degli atleti dopo 15 minuti dalla chiamata da parte del giudice comporta 
l’automatica esclusione dal girone. 

 
Norme Tecniche 
E’obbligatoria una corretta tenuta sportiva ed anche l’arbitraggio da parte degli atleti perdenti e non perdenti, 
secondo la designazione del Giudice-Arbitro. 

 
Controllo Tesseramenti 
Tutti i dirigenti e gli atleti hanno l’obbligo di essere in possesso della Tessera C.S.I. (regolarmente vidimata 
per l’anno sportivo 2016/2017) ad ogni manifestazione. 
Qualora lo ritengano opportuno la Direzione Tecnica o la Segreteria potranno effettuare dei controlli. 

 
Classifica Generale  
Al termine di ogni prova verranno assegnati i punteggi secondo il seguente ordine: 
1° classificato   10 punti 
2° classificato   8 punti 
3° classificato   6 punti 
4° classificato    5 punti 
dal 5° all'8° classificato  4 punti 
dal 9° al 16° classificato   2 punti 
dal 17° classificato    1 punto 
 
Per equilibrare maggiormente le classifiche tra le categorie, tenendo conto del n° dei partecipanti 

 verrà tolto un punto per ogni classifica da 5 a 8 atleti; 
 verranno tolti due punti per una classifica fino a 4 atleti. 

 

Premiazioni 
Sono previste medaglie per i primi quattro atleti classificati di ogni categoria. 

 
Giustizia Sportiva 
La Giustizia Sportiva è esercitata da Giudice Unico al quale dovranno essere presentati eventuali reclami. 
Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del Centro 
Sportivo Italiano. 

 
Responsabilità 
Il C.S.I. declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante le gare ad atleti/e 
e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I.. 

 
Altre Norme 
L'attività individuale provinciale è gestita dalla Commissione Tennis Tavolo che provvederà alla compilazione 
dei tabelloni gara e alle classifiche. 
 
 
 


