TENNIS TAVOLO
CAMPIONATO REGIONALE
2019 -2020

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
PALESTRA COMUNALE

Via Bologna 1, 42028 Poviglio (RE)

REGOLAMENTO
TENNIS TAVOLO

2019 – 2020
CAMPIONATO REGIONALE di SINGOLO
DOMENICA 23 FEBBRAIO 2020
PALESTRA COMUNALE DI POVIGLIO (RE)
Via Bologna 1, 42028 Poviglio (RE)
Il Consiglio Regionale CSI dell’Emilia Romagna indice e la Commissione Tecnica Regionale CSI di
Tennis Tavolo organizza il Campionato Regionale di Singolo con il seguente regolamento:

REGOLAMENTO
Art.

1)

Possono partecipare al Campionato Regionale di Tennis Tavolo tutte le Società e gli
atleti dell’Emilia Romagna, regolarmente tesserati al C.S.I. per l’annata sportiva in
corso.

Art.

2)

GARA DI SINGOLO: il campionato si svolgerà in un’unica prova, ogni categoria
sarà suddivisa in due fasi, la prima vedrà gli Atleti/e iscritti raggruppati in gironi
all’Italiana con incontri di sola andata. I migliori 2 atleti/e classificati di ogni girone
accederanno alla seconda fase ad eliminazione diretta. Tutti gli incontri saranno al
meglio di 3 set su 5 agli undici punti.

Art. 3)
CATEGORIE: sono previste le seguenti categorie senza distinzioni di genere.
Per il livello tecnico degli Atleti/e, sarà presa in considerazione la Classifica FITeT dell’1/7/2019

CATEGORIE GIOVANILI
GIOVANISSIMI
Nati/e dal 2009 al 2011
RAGAZZI
Nati/e dal 2007 al 2008
ALLIEVI
Nati/e dal 2005 al 2006
JUNIORES
Nati/e dal 2002 al 2004
CATEGORIE DI LIVELLO

6^ Cat.
5^ Cat.
4^ Cat.
Assoluto

LIVELLO TECNICO
5^ e 6^ Cat. FITeT
5^ e 6^ Cat. FITeT
5^ e 6^ Cat. FITeT
5^ e 6^ Cat. FITeT

LIVELLO TECNICO PREVISTO

Atleti 6^ Cat. Maschile e Fitet 0 punti + Atlete 5^ Cat. Femminile
Atleti 5^ Cat. Maschile + Atlete 4^ Cat. Femminile
Atleti 4^ Cat. Maschile + Atlete 3^ Cat. Femminile
Atleti 1-2-3^ Cat. Maschile + Atlete 1-2^ Cat. Femminile

Ogni società potrà iscrivere i propri atleti tramite l’Area Riservata del sito CSI;

Il responsabile della società addetto alle iscrizioni dovrà inserire nella corretta categoria di
appartenenza ogni atleta secondo le classifiche Fitet della stagione in corso tenendo conto che in caso
di dichiarazioni mendaci la Commissione Tecnica potrà prendere provvedimenti disciplinari.
Gli atleti delle categorie giovanili classificati 1-2-3-4^ Cat. Maschile o 1-2-3^ Cat. Femminile per la
stagione corrente potranno iscriversi alla sole gare di 4^Cat. o Assoluta
MODALITA’ ISCRIZIONI ALLA 2° CATEGORIA di SINGOLO
Ogni atleta potrà partecipare alla propria categoria e a quella immediatamente superiore quindi:
-

Atleti aventi diritto a partecipare alla competizione di 6^ Cat. avranno la possibilità di
partecipare anche alla gara di 5^ Cat.
Atleti aventi diritto a partecipare alla competizione di 5^ Cat. avranno la possibilità di
partecipare anche alla gara di 4^ Cat.
Atleti aventi diritto a partecipare alla competizione di 4^ Cat. avranno la possibilità di
partecipare anche alla gara Assoluta

Gli atleti delle categorie giovanili. oltre alla propria categoria di età, avranno facoltà di iscriversi
anche alla gara adulti a seconda del loro livello tecnico.

IMPORTANTE: Verranno svolte le sole categorie con almeno 4 atleti/e iscritti.
La C.T.R. si riserva a suo insindacabile giudizio, di inserire gli Atleti/e di quelle categorie che non
hanno raggiunto il minimo di 4 iscritti in altra categoria.

Art.

5)

TESSERATI FITeT
-Tutti gli Atleti/e tesserati alla FITeT per prendere parte al Campionato Regionale
debbono essere anche tesserati al CSI.
- Un Atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia
Affiliazione CSI/FITeT, può scegliere di tesserarsi al CSI anche con un’altra Società
Sportiva CSI diversa da quella di doppia affiliazione.
- Per stabilire il livello tecnico dei tesserati alla FITeT verrà presa in considerazione
la Classifica FITeT uscita il 1° luglio 2019.

Art.

6)

TEMPO DI ATTESA AL TAVOLO: è fissato in 5’minuti. Sono concessi 2 minuti
per il riscaldamento, dopo di che l’incontro deve iniziare .

Art.

7)

ARBITRAGGI: è fatto obbligo agli atleti, quando chiamati, di arbitrare gli incontri.
Nella fase ad eliminazione diretta, è fatto obbligo al perdente, di arbitrare l’incontro
del turno successivo sullo stesso campo di gara.

Art.

8)

QUOTE D’ISCRIZIONE:
- Gara di singolo: Cat. Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores:
- Gara di Singolo: Cat. 6^,5^,4^,Assoluto:
- Supplemento alla partecipazione alla 2° gara di singolo:

Art.

10)

€ 5,00
€ 10,00
€ 3,00

MANCATA PRESENTAZIONE ATLETI ALLE GARE:
gli atleti iscritti, che in maniera ingiustificata non si presentano alla gara, saranno
soggetti al pagamento della quota d’iscrizione prevista e all’ammenda di € 5,00 .
Dopo il termine d’iscrizione, (20/02/2019) ai fini amministrativi, saranno accettate le
sole defezioni accompagnate da certificazione medica.

Art.

11)

PREMIAZIONI: Verranno premiati i primi quattro Atleti/e migliori classificati di
ogni categoria.
I perdenti delle semifinali della gara di singolo verranno considerati 3° a ex aequo.
Le Premiazioni saranno effettuate al termine di ogni singola categoria.

Art.

12)

MATERIALE DI GIOCO: Tavoli Tibhar smash 28/R - Palline Plastica ***

Art.

13)

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vige il regolamento tecnico
organico del C.S.I. e, per quanto non in contrasto, il regolamento tecnico della FITeT.

Art.

14)

Il Centro Sportivo Italiano, declina ogni responsabilità, per quanto potrà accadere
ad atleti, persone o cose, prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto
dalla parte assicurativa del cartellino C.S.I.

Art.

15)

MODALIA’ ISCRIZIONI: on-line tramite area riservata società entro le 23:59 di
Giovedi 20 Febbraio 2020.
Dopo tale termine non saranno più accettate iscrizioni o variazioni, salvo quanto
previsto dall’Articolo 10 del regolamento.

Art.

16)

PAGAMENTI: il pagamento deve essere effettuato da parte della Società

Sportiva in palestra al Responsabile del CSI.
Art.

17)

IMPORTANTE: La Partecipazione al Gran premio Nazionale CSI di Tennis Tavolo
2019 (Campionato Nazionale CSI) è subordinata alla partecipazione e al risultato
conseguito nel Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo. Pertanto nessun Atleta
potrà iscriversi al campionato Nazionale CSI senza aver disputato la gara Regionale e
in caso di eccedenza d’iscrizioni, sarà data la precedenza agli Atleti/e meglio
classificati al Campionato Regionale.

La C.T.R. C.S.I. Tennis Tavolo

PROGRAMMA GARE “PROVVISORIO”
- Ore 08,00: Apertura palestra per riscaldamento atleti.
- Ore 09,00: Inizio gare Categorie: Giovanissimi/e – Ragazzi/e – Allievi/e – Juniores m /f
- Ore 09,00: Inizio gara Eccellenza
- Ore 11,00: Inizio gare 4^ Categoria
- Ore 13,30: Inizio gara 5^ Categoria
- Ore 16,30: Inizio gara 6^ Categoria
- Ore 19,30: Fine gare
- Al termine di ogni categoria saranno svolte le premiazioni.
- Un angolo bar sarà allestito in palestra a disposizione di pubblico e atleti

IMPORTANTE:
Il programma orario SOPRA INDICATO è PROVVISORIO.
Dopo il ricevimento delle iscrizioni, sarà stilato quello definitivo, e sarà comunicato a
mezzo mail ai responsabili delle società di appartenenza degli Atleti iscritti entro il
sabato antecedente la gara. Indicativamente il mattino sarà riservato alle categorie
giovanili e a seguire tutte le altre categorie.

