
 
Campionato Provinciale TENNIS TAVOLO a squadre 2016/2017 

 

REGOLAMENTO Cat. GIOVANI 
 
Il Comitato di Cremona organizza il Campionato Provinciale a Squadre di Tennis Tavolo 2016/2017 per la 
categorie: 

- GIOVANI (nati negli anni 2003 - 2004 - 2005 - 2006) 

Art. 1 – Al Campionato provinciale possono partecipare atleti regolarmente tesserati Tennis tavolo per la 
stagione in corso, per la Società per la quale partecipano al campionato. E’ ammessa la partecipazione di 
atleti tesserati FITeT solamente di categoria NC, purché muniti di tessera CSI. Ogni squadra può essere 
composta da max. 8 atleti. Le società che partecipano al campionato con più squadre devono schierare i 
giocatori sempre nella medesima squadra. L'atleta verrà considerato comunque vincolato alla squadra con 
cui disputa la prima partita. 
È necessario inviare l’elenco atleti entro venerdì 13 gennaio 2017, sono comunque possibili eventuali 
sostituzioni o integrazioni entro la fine delle gare di andata. 

Art. 2 – Il campionato si svolge con la seguente formula: girone all’italiana con incontri di andata, ritorno e 
andata.  
La prima squadra classificata del girone verrà decretata campione provinciale 2016/17. 

Art. 3 – Per ogni incontro, ogni formazione è composta da un minimo di tre ad un massimo di sei 
giocatori. Le squadre possono essere miste (maschi e femmine).  
Le partite saranno disputate al meglio dei 3 set con punteggio di 11 punti finali, ed ogni squadra si 
aggiudicherà 1 punto per ogni partita vinta con l’obbligo di disputare tutte e sei le partite in programma (4 
singoli e 1 doppio). Le squadre che si presentano alla gara con meno di sei giocatori, devono distribuire il più 
equamente possibile sui presenti il numero di partite da disputare e devono indicare sulla distinta di gioco i 6 
atleti che disputeranno le varie gare. 

Art. 4 – La formula di gioco è a sorteggio "parziale". Con "parziale" intendiamo che si dovranno far giocare 
atleti appartenenti alla stessa categoria (es. giovanissimi con giovanissimi) o di due categorie adiacenti (es. 
giovanissimi con ragazzi), in questo caso però l'atleta di categoria superiore verrà penalizzato di un punto 
(ogni set inizia 1 a 0 per l'avversario di categoria inferiore). 

Art. 5 – Se una squadra non si presenta all’orario stabilito per l’inizio dell’incontro dovrà essere attesa per un 
massimo di 15 minuti, termine oltre il quale non si potrà dare inizio all’incontro. L’elenco atleti della squadra 
presente e il referto di gara dovranno essere recapitati al CSI nei tempi previsti dall’articolo 10. 
Eventuali richieste di spostamento gara devono essere formulate tempestivamente e giungere alla 
segreteria provinciale almeno 2 giorni prima. La procedura obbligatoria è la seguente:  

 a. Avvisare telefonicamente il responsabile della squadra avversaria.  
 b. Concordare con lui la data di recupero della gara.  
 c. Compilare una richiesta di spostamento gara da consegnare (almeno 2 giorni prima della data 

fissata in calendario) al CSI, che riporti: i motivi dello spostamento della gara, la data di recupero 
concordata con l'altro dirigente, la firma del dirigente della squadra richiedente. Tali moduli sono 
disponibili presso la segreteria del CSI o scaricabili dal sito del CSI di Cremona.  

Art. 6 – Gli arbitraggi saranno effettuati dai giocatori delle due squadre. 

Art. 7 – Ogni squadra deve obbligatoriamente presentarsi in gara in tenuta sportiva ed ogni atleta 
appartenente alla stessa squadra deve indossare una maglia di identico colore. E’ fatto divieto indossare 
divise contenenti nella parte anteriore il colore bianco o giallo, in relazione al colore delle palline utilizzate. 

Art. 8 – La società ospitante dovrà mettere a disposizione un numero adeguato di palline regolarmente 
omologate per competizione. Si richiede inoltre che i tavoli da gioco siano di dimensioni regolamentari ed in 
condizioni tali da consentire un regolare svolgimento delle gare. 

Art. 9 – Per la formulazione della classifica finale, per ogni incontro verrà assegnato il seguente punteggio: 
5 a 0 = 5 punti alla squadra vincente;  
4 a 1 = 4 punti alla squadra vincente, 1 punto alla squadra perdente 
3 a 2 = 3 punti alla squadra vincente, 2 punto alla squadra perdente.  

Art. 10 – La società ospitante dovrà provvedere alla consegna del Referto di Gara compilato dal Capitano e 
degli elenchi atleti, entro il lunedì successivo allo svolgimento dell’incontro presso la sede del CSI di 
Cremona. 



Art. 11 – In caso di 2 squadre a pari punti in classifica al termine del Campionato, per stabilire la posizione di 
tali squadre si svolgerà lo spareggio nell’ultima giornata di campionato. In caso di parità tra più squadre 
verrà stilata la classifica avulsa tra le stesse e in caso di ulteriore parità, si terrà conto nell’ordine: 
- dei risultati degli scontri diretti; 
- della miglior differenza tra partite vinte/perse negli scontri diretti; 
- della miglior differenza set vinti/persi calcolata per gli scontri diretti. 

Art. 12 – La gara avrà l’omologazione attraverso il comunicato ufficiale del tennis tavolo. 

Art. 13 – Verranno premiate le prime 2 squadre classificate. 
 
Per quanto non contemplato fare riferimento nell’ordine: al Regolamento Tecnico Provinciale, al Regolamenti 
e norme per l’attività sportiva “Sport in Regola” edito dal CSI Nazionale e al regolamento tecnico FITET. 

 
 
 


