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CAMPIONATO DI TENNIS TAVOLO 2022/23 

FASE INTERPROVINCIALE ENTE DI PROMOZIONE CSI 
 

    Il Consiglio Provinciale del C.S.I. di Pisa in collaborazione con la Commissione Tecnica unificata Tennistavolo 
organizzano un Campionato di Tennis Tavolo CSI a livello Interprovinciale per l'anno sportivo 2022/2023 intendendo 

promuovere una attività intesa come partecipazione aperta a tutti e gestita dal Comitato CSI di Pisa. 
 

REGOLAMENTO 

 

Art. 1 - PARTECIPAZIONE 
 
    Potranno partecipare agli incontri, con un numero illimitato di atleti o squadre, le Società Sportive regolarmente 
affiliate al C.S.I. per la stagione 2022/23. 
 

Art. 2 - TESSERAMENTO 
 
    Ogni atleta iscritto, per poter partecipare alle varie fasi dell’attività sportiva, dovrà essere in possesso della tessera 
sociale del C.S.I. valida per l'anno sportivo in corso. 
Per la partecipazione alle fasi Nazionali, tutti gli atleti devono essere tesserati al CSI entro il termine ultimo del 31 Marzo 
2023. 
 

Art. 3 - PROGRAMMA 
 
    La Commissione Tennis Tavolo prevede la programmazione dei seguenti tornei: 

   a)  CAMPIONATO A SQUADRE (categoria primo livello e secondo livello); 
    b)  CAMPIONATO SINGOLARE (due categorie). 
 

TORNEO A SQUADRE  OPEN/BASIC 

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO: 
 
    Le squadre partecipanti si incontreranno con la formula del girone all'Italiana, con partite di andata e ritorno 
(prima fase) in caso di parità verranno considerati, prima gli scontri diretti e successivamente se anche questi saranno in 

parità prima differenza set e punti. 
Entro le prime quattro giornate dovranno essere disputati tutti i derby. 

La seconda fase, con la quale si determinerà il vincitore del campionato si svolgerà con la formula dei PLAY OFF 

con modalità e luogo di svolgimento che verranno comunicate in seguito dalla commissione tennistavolo; si precisa che la 
seconda fase denominata play off ci sarà anche per il secondo livello. 

Si precisa che ogni atleta per poter partecipare alla seconda fase denominata PLAY OFF dovrà prendere parte ad almeno 
4 incontri (girone da 8 squadre o superiore) oppure 3 incontri (girone da 7 squadre o inferiore) della prima fase. 

(Per incontro si intende, lo scontro nella squadra in cui si è tesserati con le altre squadre per n°4 volte; 

quindi es: CSI "A"   o ACSI “A” contro Pisa, CSI "A" o ACSI “A” contro Lucca, CSI "A" contro Viareggio, CSI "A" contro CSI 
"B"). 
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FORMULA DI SVOLGIMENTO DELLE GARE 
 
TORNEO A SQUADRE - Numero due gironi divisi per livello tecnico 

 
Girone BASIC 

Sono ammessi al torneo a squadre, gli atleti tesserati FITET che abbiano i seguenti requisiti: 
1)  nella categoria Maschile 
-  classificati in 6a categoria e (NC). 

 
2) nella categoria Femminile: 
- di 5a categoria per quella femminile; 
- una sola 4a categoria (in campo) che potrà disputare all’interno di un incontro un massimo di una partita (singolo o 
doppio).  

 
Potranno partecipare anche atleti non tesserati Fitet che siano regolarmente tesserati con l’ente di promozione CSI. 

 
Girone OPEN  
Sono ammessi al torneo a squadre, gli atleti tesserati FITET che abbiano i seguenti requisiti: 
1)  nella categoria Maschile  
- classificati in 5a categoria e (NC) del ranking italiano Fitet; 
- una sola 4a categoria (in campo) che potrà disputare all’interno di un incontro un massimo di due partite (un singolo e 

un doppio). 

 
2) nella categoria Femminile: 
- di 5a e 4a categoria per quella femminile; 
- una sola 3a categoria (in campo) che potrò disputare all’interno di un incontro un massimo di due partite (un singolo e 
un doppio). 

 
Quanto sopra in base alle classifiche FITET dopo la normalizzazione. 
Per il Girone Basic a discrezione della Commissione Tennis Tavolo saranno valutate eventuali richieste per poter far 
giocare il Campionato, giocatori Fitet di 5a Categoria con Classifica Nazionale tra la 4000ima e la 4500ima posizione. 

Nel Girone Open se presenti una 4a cat. Maschile e una 3a cat. Femminile nella stessa squadra, potranno scendere in 

campo entrambi, con l’obbligo di disputare all'interno di un incontro una sola partita entrambi tra un singolo e un doppio. 
 

PASSAGGIO DI SERIE DURANTE IL CAMPIONATO 

 
I tesserati del Girone Basic durante la stagione di Campionato, potranno in qualsiasi momento passare nel Girone Open 

ma non potranno più scendere e quindi ritornare nel Girone Basic. 
 

NOTA 
 
Nell’eventualità che per ciascuna categoria non si raggiungesse un numero minimo di 6 squadre, le categorie verranno 

accorpate. 
 

CATEGORIE FITET 
Per 4a Cat. Maschile si intendono atleti aventi una classifica Nazionale al di sotto della 2000ima posizione 

(1999, 1998,ecc...) sino alla 453ima posizione. 

Per 5a Cat. Maschile si intendono atleti aventi una classifica Nazionale tra la 2000ima e la 5000ima posizione 
(2001, 2002…4998, 4999). 

Per 6a Cat. Maschile si intendono atleti aventi una classifica Nazionale dalla 5000ima posizione in su (5001,5001,ecc…) . 
Pertanto potranno partecipare gli atleti indistintamente dalla serie federale alla quale partecipano. 
 

Si precisa che in base alle classifiche Fitet ci sarà un aggiornamento dello stato dei singoli giocatori in base 
alla classifica di Dicembre 2022 e Marzo 2023. 
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ORDINE DI SVOLGIMENTO DEGLI INCONTRI  
- DUE SINGOLARI, UN DOPPIO, ANCORA DUE SINGOLARI;  
Il numero minimo di giocatori che dovranno essere presenti per ogni incontro sarà di 2 nel caso di squadre 
Basic.  
Per le squadre Open considerando la presenza eventualmente di una 4a cat. Maschile e/o una 3a cat. 
Femminile dovrà essere di 3 giocatori. 
 
In presenza di una 5a o 4a cat. Maschile o di una 4a o 3a cat. Femminile in base al Campionato di svolgimento 
dovranno valere per loro, le regole riportate precedentemente sopra.  
 

COMPILAZIONE DEI REFERTI 
LA SUCCESSIONE DEGLI INCONTRI DEI GIOCATORI DOVRA' ESSERE RIPORTATA SU DUE DIVERSI REFERTI. 
Referto ufficiale (formato A4) per la squadra ospitante. Mini-referto (formato A6) per la squadra ospite.  
 
IMPORTANTE 
 

MISURE ANTI-COVID 

Lo svolgimento del Campionato Open/Basic e dei Tornei Singolari avverrà nel rispetto delle norme 
riportate nel Protocollo di dettaglio della F.I.T.eT., le normative Regionali e Nazionali per la ripresa 
delle attività di tennistavolo in vigore per la tutela sanitaria e la prevenzione del contagio da COVID-
19. 
La Commissione Tennis Tavolo intende completare interamente il Campionato a squadre nell’anno 
agonistico in corso. Se questo non sarà possibile per restrizioni da parte dello Stato si ultimerà nella 
stagione successiva. 
 
COMPILAZIONE DEI REFERTI 

IL CAPITANO DELLA SQUADRA OSPITE DOVRA’ CONSEGNARE IL MINI-REFERTO CON LA 
SUCCESSIONE DEI GIOCATORI (DELLA SECONDA COLONNA) AL CAPITANO DELLA SQUADRA 
OSPITANTE CHE A SUA VOLTA AVRA’ COMPILATO IL SUO REFERTO (QUELLO UFFICIALE).  
SARA’ RESPONSABILITA’ DI QUEST'ULTIMO VERIFICARE LA CORRETTA COMPILAZIONE DA 
RIPORTARE POI SUL REFERTO DELLA SUA SQUADRA. 
NEL CASO DI ERRATA COMPILAZIONE DELLA SQUADRA OSPITE IL CAPITANO DELLA SQUADRA 
OSPITANTE DOVRA’ RICHIEDERE LA NUOVA STESURA DELLA FORMAZIONE. 
UNA VOLTA VERIFICATA LA CORRETTA COMPILAZIONE POTRA’ INIZIARE L'INCONTRO. 
NELL'EVENTUALITA’ CHE QUANTO RIPORTATO SOPRA NON VENGA CONTROLLATO, E AL 
RESPONSABILE DEI RISULTATI PERVENGA UN REFERTO IN CUI NON RISULTI CORRETTA LA 
SUCCESSIONE DEGLI INCONTRI, LA PARTITA SARA’ CONSIDERATA PERSA DALLA SQUADRA 
OSPITANTE PER 5-0 (e ogni set 11-0), IN QUANTO ASPETTAVA A LEI VERIFICARE LA GIUSTA 
COMPILAZIONE ALL'INIZIO DELL'INCONTRO. 
IN VIA DEL TUTTO ECCEZIONALE, DANDO CONGRUO PREAVVISO, 24 ORE PRIMA 
DELL’INCONTRO (SIA ALLA SQUADRA AVVERSARIA CHE ALLA COMMISSIONE), UNA FORMAZIONE 
POTRÀ PRESENTARE DUE ATLETI.  
LA SUCCESSIONE DELLE PARTITE NON POTRA' PIU' VARIARE UNA VOLTA INIZIATO 
L'INCONTRO.  
Se una squadra si ritira durante il normale svolgimento del torneo, sarà squalificata, verranno 
annullati tutti gli incontri precedenti e sarà incamerata tutta la cauzione. 
Per ogni squadra partecipante, potranno essere tesserati un numero illimitato di atleti.  
Dovranno essere disputate tutte e sei le partite indipendentemente dal punteggio parziale raggiunto. 
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INVIO DEL REFERTO A FINE INCONTRO 
 

UN REFERTO, INTEGRALMENTE COMPILATO, DOVRA' ESSERE INOLTRATO DALLA SQUADRA CHE 
GIOCA IN CASA ALLA COMMISSIONE TENNISTAVOLO ENTRO E NON OLTRE LA FINE DELLA 
SETTIMANA (DOMENICA ORE 18:00) NELLA QUALE E’ STATO DISPUTATO L’INCONTRO, 
DEBITAMENTE FIRMATO DAI CAPITANI DELLE SQUADRE TRAMITE FOTO SU WHATSAPP (al numero 
3471836171) OPPURE ALL’INDIRIZZO MAIL DEL RESPONSABILE DEI RISULTATI (efraim3@supereva.it). 
IN DIFETTO DI CIO’, SARA’ APPLICATA UNA SANZIONE DI € 5,00 CHE VERRA’ DETRATTA DALLA CAUZIONE 
VERSATA. 
 
RITARDI, IMPOSSIBILITA’ DI GIOCARE, ANTICIPI E POSTICIPI 
 
RITARDI 

Ogni squadra fissa il giorno e l'ora in cui intende disputare la gara casalinga; il ritardo ammesso dall'inizio dell'incontro è 
di 15÷30 minuti sull'orario stabilito (salvo giustificato motivo).  

 

IMPOSSIBILITA’ DI GIOCARE 
È dovere della squadra impossibilitata ad effettuare la gara nel giorno stabilito, contattare il responsabile dell'altra 

squadra e la commissione, almeno 24 ore prima dell'incontro per concordare lo spostamento della gara stessa. 
Concordata tra i responsabili delle due squadre la nuova data per lo svolgimento della gara, dovrà entro la fine della 

giornata di campionato in corso, essere poi comunicata alla Commissione T.T. (efraim3@supereva.it o 3471836171). 

La gara dovrà essere disputata entro le due settimane successive.  
Trascorso due settimane senza che sia stato presentato alla commissione il referto dell’incontro, questa provvederà ad 

assegnare 0 (zero) punti ad ogni squadra, l’incontro verrà considerato come regolarmente disputato e sarà compito della 
Commissione di valutare una sanzione monetaria da scalare dalla cauzione versata. 

 
PER CIASCUNA SQUADRA SARA' AMMESSO SOLO UN RINVIO PER TUTTO LO SVOLGIMENTO DEL 

CAMPIONATO. 

Le ultime due giornate del girone di ritorno non potranno essere rinviate, ma giocate nei giorni della settimana prevista. 
Sarà inoltre impossibile recuperare partite dopo l’ultima giornata. 

Nel caso in cui una squadra non si presenti all'incontro, l'altra squadra invierà alla Commissione T.T. un referto di gara 
segnalando l'accaduto, la Commissione prenderà i provvedimenti del caso (sanzione monetaria e penalità di punteggio). 

 

ANTICIPI E POSTICIPI 
Le partite anticipate o posticipate nei giorni della settimana in cui si doveva giocare non saranno considerate ricuperi, 

perché i ricuperi sono quelli che vanno alle settimane successive, (es. la squadra A gioca il martedì, ma chiede alla 
squadra B di anticipare al Lunedì oppure di posticipare al Mercoledì, Giovedì o venerdì della stessa settimana, in questo 

caso non usufruiamo dell’unico rinvio annuo). Resta inteso il non abuso degli anticipi/posticipi! 

La decisione di accettazione per il cambio data sarà a discrezione della squadra B interpellata sia per la data che per il 
campo gara. Per ogni variazione di data della gara di campionato (che sia anticipo/posticipo o rinvio), va fatta 

comunicazione alla Commissione quanto prima!                                                                                                                                

 
Art. 4 – Punteggio 
        I punti saranno assegnati in base al numero delle partite vinte es.: 

sq. A - sq. B punteggio finale 3-2, sq. A punti 3 e sq. B punti 2; 

sq. A - sq. B punteggio finale 4-1, sq. A punti 4 e sq. B punti 1; 
sq. A - sq. B punteggio finale 5-0, sq. A punti 5 e sq. B punti 0. 

 

OGNI ATLETA POTRA' GIOCARE IN UNA SOLA SQUADRA. 
 

Art. 5 - LUOGO DEGLI INCONTRI 
 

    Gli incontri verranno disputati in ambienti chiusi messi a disposizione dalle Società ospitanti con temperatura minima di 
16°C. 
 

Art. 6 - ARBITRAGGI 
 

    Le gare saranno arbitrate dagli accompagnatori o dai dirigenti delle Società partecipanti, oltre che dagli atleti stessi, 
purché tesserati C.S.I. 

mailto:efraim3@supereva.it
mailto:efraim3@supereva.it
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Art. 7 - EQUIPAGGIAMENTO 
 

    I giocatori dovranno calzare scarpette da tennis e, comunque in gomma nella parte sottostante, E COMUNQUE 

DIVERSE DA QUELLE CON CUI ACCEDONO ALL’IMPIANTO, la maglietta non potrà essere di colore uguale alla pallina. 
 

Art. 8 - RECLAMI - RICORSI 
 

    Vedere modalità sul regolamento giustizia del CSI. 

 
 

Art. 9 – MATERIALI DI GIOCO  
 

    TAVOLI: preferibilmente omologati, in ogni caso in buone condizioni. 
Segnapunti idonei e rivestimenti dei telai omologati dall'ultima lista ITTF. 
Soprattutto relativamente ai rivestimenti si precisa che non può essere effettuata alcuna modifica "artigianale" come 

altresì modifiche che si sono verificate a causa del tempo trascorso o agenti atmosferici e che hanno cambiato le 
caratteristiche per le quali a suo tempo gli organi preposti avevano autorizzato l'omologazione.  
 

Art. 10 - TUTELA SANITARIA 
 

Per quanto attiene le norme di legge relative alla tutela sanitaria delle attività sportive, l'attività di cui al presente 

regolamento è considerata attività Agonistica e perciò necessita secondo quanto previsto dal D.M. 18.2.1982 (G.U. 
5.3.1982 n° 63), dall’idoneità sanitaria prevista: gli atleti sono tenuti a sottoporsi alla visita di secondo livello che è quella 

prevista dalla normativa sulle attività agonistiche.   
Il certificato va poi conservato, a cura del Presidente della Società, per cinque anni.  

Pertanto le Società all’inizio dei campionati dovranno garantirsi della idoneità sanitaria alla pratica agonistica dei propri 

atleti, essendone le sole responsabili. 
 

Art. 11 - UTILIZZO DI DEFIBRILLATORI SEMIAUTOMATICI 
 

In base al Decreto 24 aprile 2013 del Ministero della Salute, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 
del 20 luglio 2013 e dal successivo Decreto del Ministero della Salute del 26/6/2017, a partire dal 1° luglio 2017, tutti gli 
impianti sportivi dove si svolge qualsiasi tipo di gara sportiva o manifestazione inserita nei calendari federali, dovranno 
essere dotati di un defibrillatore e del relativo addetto debitamente formato al suo utilizzo.  
Sarà obbligatorio avere a disposizione nell’impianto di gioco durante lo svolgimento delle gare, un defibrillatore 
semiautomatico che dovrà essere collocato in un posto che ne faciliti un immediato utilizzo in caso di necessità e una 
persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo. 
In assenza di uno o entrambi i requisiti, la manifestazione/gara non potrà avere inizio. 
L’obbligo della presenza del defibrillatore e di una persona debitamente formata all’utilizzo del dispositivo potrà essere 
anche assolto con la presenza di un’ambulanza o auto medica, provvista di defibrillatore, e del relativo personale di 
servizio. In tal caso gli operatori sanitari dovranno stazionare all’interno dell’impianto di gioco, in un posto che ne facil iti 
un immediato intervento di soccorso. 
La sussistenza di dette prescrizioni dovrà essere annotata sul referto di gara con dichiarazione sottoscritta dal 
dirigente/tesserato della società ospitante attestante la presenza della persona debitamente formata. 
Se il G.A. o il facente funzioni, rilevino la non sussistenza dei requisiti previsti, la gara/manifestazione non potrà avere 
inizio. 

 
ART. 12 - disposizioni varie 
 
    Per quanto non previsto dal presente regolamento e successive modifiche o integrazioni ufficiali, si rimette al 

regolamento tecnico della F.I.Te.T. 
 

Il C.S.I. e la Commissione Tecnica TT declinano ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni causati 

prima, durante e dopo le gare a terzi e a cose, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa della Tessera 
CSI. 
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ISCRIZIONE AL CAMPIONATO A SQUADRE 
CIASCUN ENTE PROVVEDERA’ A RACCOGLIERE LE SCHEDE DI ISCRIZIONI DELLE 

VARIE SQUADRE DELLE SOCIETA’ A LORO AFFILATE, PER POI TRASMETTERLE ALLA 
SEGUENTE MAIL: efraim3@supereva.it 

 

ENTRO Venerdì 11 Novembre 2022 
 

CONTATTI MAIL DEL CSI: 
commissionetennistavolo@csi-pisa.it 

 
 

 
SEDE PROVINCIALE DELL’ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA (CSI): 

Via Cisanello n. 4 (Pisa) 
Tel. 050/571366 

 

COSTI per partecipazione al Campionato 
 
Costo Affiliazione da richiedere all’ente CSI   
 

Tesseramento        ___  __  Euro 8,00 
 
COSTO ISCRIZIONE al campionato di una squadra facente parte di una ASD già affiliata al 
Comitato Provinciale di Pisa CSI:     

Euro 25,00 
 

COSTO ISCRIZIONE al campionato di una squadra facente parte di una ASD affiliata al Comitato 
CSI al di fuori della Provincia di Pisa:              

Euro 40,00 
Cauzione a Società Sportiva        
Ogni Società sportiva dovrà versare al cassiere del Campionato CSI designato dalla Commissione 
Tecnica. 

Euro 50,00 
 
 
NOTE: 
La cauzione servirà per eventuali sanzioni e/o danni arrecati ad impianti e/o strutture.  
Qualora una formazione non disputasse il campionato della stagione successiva, quest’ultima verrà 
restituita. 

 

PREMI 
 

CAMPIONATO A SQUADRE 
Al termine dalla Fase Play-Off saranno premiate: 

- le prime tre squadre classificate del Campionato UNICO; 
- la miglior classificata squadra BASIC che avrà raggiunto la posizione più alta rispetto alle altre 

squadre BASIC (se presenti almeno 3 squadre) al termine della fase Play Off; 

mailto:efraim3@supereva.it
about:blank
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- il miglior giocatore sia del gruppo OPEN che di quello BASIC (saranno considerate le vittorie 
sia nel singolare (con un quoziente di 1) che nel doppio (quoziente di 0,5). In caso di parità 
sarà conteggiata la differenza set tra quelli vinti e quelli persi del doppio e singolo 
separatamente. Incideranno maggiormente le vittorie nel singolare. 
Se risultasse ancora un pareggio sarà conteggiata la differenza set tra quelli vinti e quelli persi 
del doppio e singolo separatamente. Incideranno maggiormente le vittorie nel singolare.   

Per ciascuna delle due categorie (OPEN e BASIC) sarà premiato il Miglior Giovane Under 18 
(miglior percentuale di vittorie con un minimo di 10 singoli negli incontri disputati). 
 
Nell’eventualità di interruzione di ciascun Campionato (Open e Basic) per cause di Covid-19 la 
Commissione Tennis Tavolo si riserverà la possibilità di valutare una eventuale decisione su poter 
proseguire quando sarà possibile in base anche alle ordinanze dello Stato. 

 
 

AFFILIAZIONI, TESSERAMENTI E QUOTE DI ISCRIZIONE DELLE SQUADRE 
Tutte le affiliazioni e tesseramenti dovranno essere perfezionati e pagati entro una settimana prima 
dell’inizio del campionato. 
La quota di iscrizione al Campionato e le cauzioni per ciascuna squadra dovranno essere 
pagate al Sig. Efraim Borsellini per il CSI che consegnerà ad ogni responsabile di squadra 
una ricevuta di avvenuto pagamento.  
 
Le sole iscrizioni potranno essere perfezionate entro il 30/11/2022 termine oltre il quale verranno 
sanzionate le società inadempienti con una sanzione pari a metà della cauzione oltre ad una 
penalizzazione di 5 punti in classifica.  
Sarà possibile tesserare nuovi atleti in corso di campionato. 

 
Si precisa che la commissione Tennistavolo risulta così composta: 
 

Responsabile CSI settore Tennistavolo:     GRADI DENIS 
Cell. 3387294937 
mail: cascina-tt@virgilio.it 

 
Responsabile risultati:                                 BORSELLINI EFRAIM  

 Cell. 347/1836171 
                                                                     mail: efraim3@supereva.it 
 

Mail ufficiale della commissione : commissionetennistavolo@csi-pisa.it                                    Pisa 24/10/2022 

mailto:cascina-tt@virgilio.it
about:blank

