COMITATO REGIONALE DI TOSCANA
Direzione Tecnica Regionale

20ª Edizione
CAMPIONATO REGIONALE DI
TENNISTAVOLO
Domenica 26 Gennaio 2020
Cascina (PI)
Palestra - Via Bruno Genovesi, 48

COMITATO REGIONALE DI TOSCANA
Direzione Tecnica Regionale

CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO

Domenica 26 Gennaio 2020

Cascina (PI)
Palestra - Via Bruno Genovesi, 48
Programma
Ore

8,30

Ritrovo Presso l’impianto

Ore

9,00

Inizio gare;

Ore

15,30

Termine gare e premiazione;
***********************

PRANZO
E’ possibile prenotare il pranzo al costo di 10 €.
Per prenotazione pasti e informazioni 346779306 (Marco del Gratta)

2

COMITATO REGIONALE DI TOSCANA
Direzione Tecnica Regionale

CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO
DOMENICA 26 GENNAIO 2020

Cascina (PI)
Palestra - Via Bruno Genovesi, 48

SCHEDA ISCRIZIONE

(TERMINE ISCRIZIONE 22 Gennaio 2020)
Da inviare al responsabile regionale Tennis Tavolo: Claudio Doldo (cell.3473134369,
per informazioni) - E-Mail: claudio.doldo@comune.siena.it - Verrà inviata una mail
di conferma della ricezione delle iscrizioni. N.B. Verranno accettate soltanto le
iscrizioni redatte utilizzando il modello sottostante, che dovrà essere compilato in
modo “elettronico” e spedito come allegato .doc nella mail di iscrizione; i
nominativi dovranno essere scritti in lettere minuscole, utilizzando il maiuscolo
solo per le iniziali di cognome e nome. E’ obbligatorio anche l’iscrizione su di una
pagina del sito nazionale: http://tesseramento.csi-net.it (la procedura è indicata sotto).
Si prega di inserire la data di nascita nel formato gg/mm/aa, prestando la massima
attenzione all’esattezza dei dati inseriti, dato che un eventuale errore potrebbe
comportare l’esclusione dell’atleta dalla manifestazione.
PROCEDURA ISCRIZIONE ALLE TAPPE REGIONALI
SU SITO DEL CSI NAZIONALE

(per poter partecipare alla Fase Nazionale le Società dovranno effettuare le iscrizioni alle varie tappe
del circuito regionale anche su questo sito)
Le società dovranno iscriversi in una pagina creata dalla Direzione Tecnica Regionale sul sito del
nazionale, la procedura per l’iscrizione è la seguente:
1 – la società sportiva va nella sua area riservata sul sito: http://tesseramento.csi-net.it
2 – si identifica con codice di accesso e password che può essere richiesta al comitato di
appartenenza all’atto dell’affiliazione;
3 – nel box “Altre funzioni” va alla voce “Iscrizione campionati/eventi”
4 – vengono visualizzati tutti gli eventi attivi;
5 – seleziona l’evento e procede all’iscrizione indicando o la tessera o il cognome dell’atleta e la
specialità
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Il Comitato Territoriale di _________________________ iscrive al Campionato Regionale di Tennis
Tavolo i seguenti atleti:
Cognome e nome

SOCIETÀ
SPORTIVA

Data di Nascita

N. Tessera CSI

Data_______________________
Il Coord. Tecn. Prov.le Att. Sportiva

Il Presidente Territoriale

_____________________________

________________________
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CAMPIONATO REGIONALE DI TENNIS TAVOLO
DOMENICA 26 GENNAIO 2020

Cascina (PI)
Palestra - Via Bruno Genovesi, 48
REGOLAMENTO
Il Centro Sportivo Italiano di Toscana indice e la Direzione Tecnica Regionale dell’Attività Sportiva
organizza 20° Gran Premio Regionale di Tennis Tavolo per la stagione agonistica 2019/2020
riservato agli atleti regolarmente tesserati al CSI.

CALENDARIO
Il Gran Premio prevede una data unica che sarà disputata a Cascina (PI) nella giornata del 26 gennaio
2020
1.

SVOLGIMENTO

Giovanissimi m/f
dal 2009 al 2012 (8 anni compiuti al 26 gennaio 2020)
Ragazzi/e
dal 2007 al 2008
Allievi/e
dal 2005 al 2006
Juniores m/f
dal 2002 al 2004
Seniores m/f
dal 1981 al 2001
Adulti m/f
dal 1969 al 1980
Veterani A m/f
dal 1958 al 1968
Veterani B m/f
1957e precedenti
Cat. Eccellenza A m
classificati Nazionali FITeTdal n° 1 al 600 e 3^ cat.
Cat. Eccellenza B m
classificati Nazionali FITeT dal n° 601 al 1200
Cat. Eccellenza f
classificate Nazionali FITeT da 1 a 250 e 3^ cat.
Atleti con disabilità
categoria unica
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 atleti/e.
Si precisa che l’attività relativa al presente regolamento è considerata AGONISTICA al compimento
anagrafico dell’ 8° anno di età e gli atleti dovranno possedere il relativo certificato.
TESSERATI FITET
Tutti gli atleti in possesso della tessera CSI con una Società Sportiva regolarmente affiliata al CSI
possono prendere parte al Campionato Regionale.
Un atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione
CSI/FITeT, può scegliere di tesserarsi al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI diversa da
quella di doppia affiliazione.
Categoria Eccellenza Maschile A: vi partecipano gli atleti inseriti nella classifica nazionale
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FITeT del 30 di settembre 2019, con classifica dal n. 1 al n. 600 e 3^ Categoria
indipendentemente dalla loro età.
Categoria Eccellenza Maschile B: vi partecipano gli atleti inseriti nella classifica nazionale
FITeT del 30 di settembre 2019, con classifica dal n. 601 al n. 1200 indipendentemente dalla
loro età.
Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano tutte le atlete inserite nella classifica
nazionale FITeT del 30 di settembre 2019 dal n. 1 al n. 250 e 3^ Categoria, indipendentemente
dalla loro età.
Gli atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli Italiani mediante il
calcolo del punteggio dei punti ottenuto in federazione; verranno presi in considerazione i punti
risultanti nella classifica nazionale FITeT del 30 di settembre 2019. Eventuali casi eccezionali di
atleti/e di alto livello tecnico non figuranti nelle classifiche della FITeT possono essere valutati dalla
C.T.R. ed inseriti, ad insindacabile giudizio della C.T.R., nella Categoria d’Eccellenza.
Sono ammessi gli Atleti con DIVERSA ABILITA’ che dovranno concordare con il referente
regionale del Tennis Tavolo la modalità di partecipazione, in particolare alle eventuali necessità
organizzative.
2. ATLETI PARTECIPANTI:
I Comitati dovranno iscrivere atleti che abbiano partecipato a manifestazioni locali di tennistavolo.
Per tutti gli altri le iscrizioni saranno valutate e accettate in base al numero di aventi diritto.
3. REGOLAMENTO DI GIOCO:

Verrà effettuato un turno preliminare costituito da gironi all'italiana composti, ove possibile, da
quattro atleti e con gare di sola andata al meglio di tre set su cinque, con passaggio del turno per i
primi due classificati di ogni girone, mentre la seconda fase si svolgerà ad eliminazione diretta.
Nella fase a gironi, per dirimere eventuali situazioni di parità fra tre o più atleti, verrà presa in
considerazione la differenza set e, in caso di ulteriore parità, la differenza punti, entrambe relative a
tutte le partite del girone. Nel caso permanesse la parità si procederà mediante sorteggio. In caso di
parità fra due atleti, prevarrà il vincitore dello scontro diretto.
Sarà considerato perso a tavolino l’incontro nel quale l'atleta, salvo motivi di carattere eccezionale
da valutare da parte del Responsabile della Commissione Tecnica Regionale, si presenterà sul
campo di gara con oltre 5 minuti di ritardo sull’orario previsto per l'incontro stesso.
Le categorie che, ai sensi dell’art. 1 del presente regolamento, non raggiungano un numero minimo
di iscritti, potranno essere accorpate con altre ad esclusiva discrezione del Responsabile della
Commissione Tecnica Regionale. Le nuove categorie in tal modo create assegneranno un unico
titolo di campione regionale all’atleta primo classificato nella gara creata in base all’accorpamento
suddetto indipendentemente dalle categorie di provenienza degli atleti partecipanti.
Verranno utilizzate palline da gioco di plastica.
Per quant'altro non espressamente previsto nel presente Regolamento, (regole di gioco del
tennistavolo, abbigliamento, attrezzatura di gioco, comportamento, arbitraggi, etc.) fanno testo le
Regole del Tennis Tavolo come stabilite dalla F.I.Te.T.
I tabelloni della manifestazione verranno compilati dal Responsabile della Commissione Tecnica
Regionale assegnando ad ogni partita un orario. Gli atleti partecipanti alle gare sono tenuti a
controllare l’orario delle proprie partite, in modo da presentarsi al tavolo per effettuare gli incontri.
4. ARBITRAGGI
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Verranno effettuati dai giocatori, come indicato sui referti di gara consegnati ai tavoli e/o sul
tabellone di gara. In ogni caso gli atleti sono tenuti a recarsi ad arbitrare dietro semplice richiesta
loro rivolta da parte del Responsabile della Commissione Tecnica Regionale o di altri dal
medesimo delegati.
La C.T.R. di Tennistavolo, si riserva di modificare quanto previsto dagli artt. 3, 4 e 5, in base al
numero degli atleti/e effettivamente iscritti. In particolare, in una o più fasi della manifestazione, le
partite potranno essere disputate al meglio dei due set su tre, anziché al meglio dei tre set su
cinque.
Pubblicato
Il 3 dicembre 2019

Il Servizio Sportivo Regionale
del CSI di Toscana
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