4° CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNISTAVOLO A SQUADRE
Montichiari (BS), 21/23 giugno 2019

REGOLAMENTO
1.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Il Campionato Nazionale a squadre per Società del CSI 2019 (di seguito C.N.S.) di Tennis Tavolo si articola
in due prove, una Giovanile ed una Open.

2.

NORME DI PARTECIPAZIONE PER LE SQUADRE

Alla fase nazionale sono ammesse squadre Giovanili e Open di società. L’assegnazione alle varie regioni
sarà fatta dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell'attività locale e/o
regionale documentata tramite il nuovo portale per la gestione delle attività sportive.
Le Squadre per iscriversi al C.N.S. debbono aver partecipato al Campionato Territoriale a Squadre o al
Campionato Regionale a Squadre di Tennistavolo.

3.

FORMULA DI SVOLGIMENTO

Le gare si svolgeranno in due fasi, la prima a gironi all’Italiana con gare di sola andata e la seconda ad
eliminazione diretta con la formula della Courbillon (Quattro singoli ed un doppio). Gli incontri saranno
al meglio di 3 set su 5, agli 11 punti.

4.

NORME DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI/E

Tutti gli Atleti/e debbono essere stati tesserati a favore della Società con la quale partecipano al C.N.S. e
debbono aver partecipato ad almeno una prova del Campionato a Squadre Territoriale o Regionale di
Tennistavolo dell’anno sportivo in corso.
Per determinare l’appartenenza alle categorie Eccellenza di tutti gli Atleti/e, si terrà conto della Classifica
FITeT al 28/02/2019, con le modalità sotto specificate:
Eccellenza A (Maschile) classificati nazionali FITeT dal n°1 al 600 e 3° Cat.
Eccellenza B (Maschile) classificati nazionali FITeT dal n°601 al 1200.
Eccellenza F (Femminile) classificate nazionali FITeT dal n°1 al 250 e 3° Cat.
Gli atleti stranieri (uomini e donne) tesserati alla FITeT saranno equiparati alla classifica degli italiani
sulla base dei punti risultanti dalla classifica federale, effettivamente ottenuti nell’attività agonistica.

5.

COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre Categoria Open, dovranno essere composte da un minimo di 3 atleti/e ed è ammessa solo
una sostituzione con la riserva. Potrà inoltre essere inserito un solo atleta della Categoria Eccellenza B
maschile mentre non sarà possibile inserire atleti appartenenti alla categoria Eccellenza A maschile. Se
nella squadra c'è un atleta di Categoria Eccellenza B maschile, la squadra potrà essere composta anche
da soli 3 atleti ma l'atleta della categoria Eccellenza B potrà essere schierato solo in un singolare e nel
doppio. E’ anche possibile che ogni squadra possa schierare 2 atleti di categoria Eccellenza B per ogni
incontro di squadra, a patto che uno sia titolare ed uno riserva, che potrà sostituire esclusivamente il
giocatore di pari categoria.
Le atlete appartenenti alla categoria Eccellenza F ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento, sono
parificate agli atleti (maschi) appartenenti alla categoria Eccellenza B
Ogni altro giocatore/giocatrice non può disputare più di 2 gare, né due singoli di seguito.

4° CAMPIONATO NAZIONALE DI
TENNISTAVOLO A SQUADRE
Montichiari (BS), 21/23 giugno 2019

REGOLAMENTO
Le squadre Categoria Giovanile dovranno essere composte da un minimo di 3 atleti/e ed è ammessa solo
una sostituzione con la riserva, nati negli anni dal 2004 al 2011 e non potrà essere inserito alcun atleta
delle Categorie Eccellenza sia maschile che femminile.
Le Società potranno iscrivere alla fase territoriale più squadre, Giovani o Open, tenendo presente che
un/una atleta schierata con una squadra in una prova, rimane vincolata a tale squadra per tutto il
Campionato territoriale o regionale. Per la fase nazionale, la Società che ha acquisito il diritto alla
partecipazione, potrà schierare qualsiasi atleta fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del presente
regolamento.

6.

PREMIAZIONI

Saranno premiate le migliori quattro Squadre, di ogni categoria, Giovani ed Open (3° ex aequo).

7.

ARBITRAGGI

Tutti gli atleti potranno essere chiamati ad arbitrare in qualsiasi momento a discrezione del Giudice
Arbitro.

8.

PROGRAMMA DEFINITIVO e ORARI DI GIOCO

Il programma definitivo delle gare viene redatto dalla Commissione Tecnica Nazionale e verrà
consegnato alla riunione tecnica con i dirigenti delle Società. La manifestazione si svolgerà con
programma orario. Le Squadre non verranno chiamate tramite altoparlante e dovranno presentarsi sul
campo di gara seguendo il programma orario che sarà esposto nella bacheca dei comunicati ufficiali.

9.

ACCESSO AI CAMPI GARA

L’accesso al campo gara sarà consentito solamente ai dirigenti /allenatori provvisti dell’apposito pass
rilasciato dal personale dell’equipe CSI presso la segreteria della manifestazione. Per ogni gara è
ammesso l’accesso di un solo dirigente/allenatore per Squadra e limitatamente al tempo necessario
per seguire l’incontro. Terminata questa, atleti e dirigenti devono obbligatoriamente lasciare il campo
gara e accomodarsi sulle tribune.

10. MANCATA PRESENTAZIONE ATLETA/I ALLE GARE
Una squadra che rinuncia in maniera ingiustificata alla disputa di una gara, procurerà per la società
sportiva una sanzione disciplinare Inoltre, può essere comminata la sanzione dell’ammenda.
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11. NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA
11.1

applicabilità delle norme negli sport individuali

Ai Campionati Nazionali CSI di Tennistavolo si applicano le norme del Regolamento di giustizia
sportiva contenuto in “Sport in Regola” (edizione 2016) con le limitazioni e le specificità proprie del
Regolamento tecnico di disciplina e secondo le precisazioni degli articoli seguenti.

11.2

inammissibilità dei reclami

Non è possibile modificare una decisione su una questione di fatto presa dall’ufficiale di gara (arbitro
di sedia) o su una questione d’interpretazione dei Regolamenti presa dal Giudice Arbitro o su
qualsiasi altra questione di conduzione del torneo o dell’incontro, presa dalla Commissione Tecnica
Nazionale.

11.3

ricorsi e reclami

Un ricorso può essere presentato al Giudice arbitro avverso una decisione di un ufficiale di gara su
una questione di interpretazione dei Regolamenti e la decisione del Giudice arbitro sarà definitiva. Il
ricorso va presentato per iscritto e non deve essere accompagnato dalla tassa.
Un reclamo può essere presentato alla Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo (Giuria)
avverso una decisione del Giudice arbitro su una questione di conduzione di campionato o incontro
non prevista da Regole o regolamenti e la decisione della Commissione Nazionale sarà definitiva. Il
reclamo presentato per iscritto e va accompagnato dalla tassa di € 60.
Sulla pubblicazione dei risultati ufficiali e sui provvedimenti disciplinari (di competenza del Giudice
Arbitro) eventuali reclami vanno presentati direttamente alla Commissione Tecnica Nazionale di
Tennistavolo entro 30 minuti dalla loro pubblicazione, presso il tavolo della Commissione Tecnica
Nazionale, pena inammissibilità. Il reclamo va accompagnato dalla tassa di € 60.
Il ricorso/reclamo relativo ad un determinato incontro può essere presentato solo da un giocatore
partecipante all’incontro nel quale la questione è sorta.

11.4

ricorsi per legittimità

I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di
legittimità alla CNGS nei termini e con le modalità di cui al Regolamento di Giustizia Sportiva in “Sport
in Regola”. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il ricorso rimette gli atti alla CGN per la
pronuncia definitiva.

11.5

sanzioni oltre la durata della manifestazione

Qualora nel corso della manifestazione si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e atleti
comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva
manifestazione, la Commissione Tecnica Nazionale di Tennistavolo rimette gli atti alla Commissione
Disciplinare Nazionale per i provvedimenti di competenza.
Le procedure per l'assunzione di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle
previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
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