
                       

C.S.I. Centro Sportivo Italiano Comitato Regionale Lombardo
Direzione Tecnica Regionale– www.csi.lombardia.it

Regolamento Tennistavolo Pag. 1/ 7

CONSIGLIO REGIONALE LOMBARDO

27° Campionato Regionale
CSI di Tennistavolo

REGOLAMENTO



DISPOSITIVO XXVII CAMPIONATO REGIONALE di TENNISTAVOLO

Il  Consiglio  Regionale Lombardo del Centro Sportivo Italiano,  in collaborazione con i  Comitati
Territoriali  e  le  Società,  organizza  il  XXVII  Campionato  Regionale  CSI  Lombardia  di
Tennistavolo.  
La manifestazione è aperta a tutte le categorie,maschili e femminili dei tesserati C.S.I. e si articola
su 3 prove zonali ed 1 finale nelle date e nelle sedi sotto specificate: 

ZONA A   - Bergamo, Como, Lecco, Milano, Pavia, Sondrio, Varese 
18/12/2016 Monguzzo (CO
22/01/2017 Bellagio (CO)
12/02/2017 Gazzaniga (BG)

ZONA B   - Brescia, Crema, Cremona, Lodi, Mantova, Vallecamonica 
18/12/2016 Montichiari (BS)
22/01/2017 Bagnolo S. Vito (MN)
05/02/2017 Rogno (Vallecamonica)

FINALE 19/03/2017 Vedano Olona (VA)

Categorie Ammesse 

-  Giovanissimi m/f nati/e dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti)
-  Ragazzi/e nati/e dal 2004 al 2005
-  Allievi/e nati/e dal 2002 al 2003
-  Juniores m nati/e dal 1999 al 2001
−Seniores m nati/e dal 1978 al 1998
−Seniores F/Juniores f nati/e dal 1978 al 2001
-  Adulti m nati/e dal 1966 al 1977
- Veterani A m     nati/e dal 1955 al 1965
−Veterani B m nati/e dal 1954 e precedenti
−Adulte/Veterane nate dal 1977 e precedenti
-  Eccellenza A m Classificati Nazionali FITeT da 1 a 600 e 3° categoria
-  Eccellenza B m Classificati Nazionali Fitet da 601 a 1200
−Eccellenza F Classificate Nazionali FITeT da 1 a 250 e 3° categoria

Gli Atleti nati nel 2009 potranno partecipare ai Campionati Nazionali se alla data della 
manifestazione risulteranno aver compiuto gli 8 anni

Le categorie Eccellenza B m e Eccellenza F vengono accorpate.

Orario Prove 
Le singole prove seguiranno il seguente programma di massima: 

Ore 8.00 Ritrovo e controllo Tessere 
Per la Santa  Messa, si farà riferimento all’orario delle celebrazioni locali 

Ore 9.00 Inizio Gare Veterani M – Adulti M – Seniores M - Cat. Eccellenza maschile e 
femminile
A seguire tabellone ad eliminazione diretta
Al termine premiazioni 
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Ore 14.00 Inizio Gare: Juniores M – Allievi M – Ragazzi M – Giovanissimi M
Rimanenti Categorie Femminili 
A seguire tabellone ad eliminazione diretta 
Al termine premiazioni 

N.B. gli  orari potranno subire variazioni in base al numero dei partecipanti ed alla durata degli
incontri. 
L'ordine di chiamata delle categorie sarà in base alle esigenze organizzative.

Atleti Ammessi 
Possono partecipare solo atleti/e tesserati al CSI nell’anno associativo 2016/2017 per le categorie
ed i limiti d’età validi secondo la normativa generale (Art. 2).
Tutti  gli  atleti,  per  prendere  parte  ai  Campionati  Regionali,  devono  essere  in  possesso  della
tessera CSI con una Società Sportiva regolarmente affiliata 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 per un’altra Società Sportiva CSI diversa da
quella di doppia affiliazione.
E’ data facoltà ad un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui partecipa, di
gareggiare in una categoria superiore, fino alla categoria Senior compresa.
L’atleta dovrà gareggiare nella categoria scelta fino al termine del Campionato Regionale CSI,
fermo restando che alla fase nazionale dovrà partecipare nella categoria di appartenenza.

Gare in Programma 
Singolo maschile e femminile per tutte le categorie. 
Le gare di singolo, qualora non vi siano almeno 6 iscritti nei maschi e 4 nelle femmine, potrebbero,
a discrezionalità del Giudice Arbitro, essere raggruppate in più categorie, anche miste. 
In questi casi, al momento di stilare la classifica individuale, si terrà conto del punteggio stabilito
dal  presente  regolamento  in  base  alla  posizione  raggiunta.  E’data  facoltà  alla  società
organizzatrice di inserire un tabellone per gli esclusi dal primo girone, senza classifica. 

Formula di svolgimento  
Nelle prove zonali, le gare dei gironi eliminatori, di tutte le categorie, si svolgeranno al meglio dei 2
set su 3 agli 11 punti. Per i gironi unici, sarà a discrezione del Giudice Arbitro far svolgere la gara
2 su 3 oppure 3 su 5.
Nella prova finale le gare si svolgeranno al meglio dei 3 set su 5.
Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironi all’italiana indi ad eliminazione diretta. Per
tutte le gare formate da più gironi eliminatori all’italiana sono ammessi/e ai rispettivi tabelloni finali,
ad eliminazione diretta, il primo ed il secondo di ogni girone. 

Quota di iscrizione
La  quota  gara  di  2,00  euro  dovrà  essere  versata  al  Comitato  Regionale  CSI  Lombardia  al
momento dell'iscrizione online (per le modalità di pagamento si dovrà far riferimento alla circolare
che verrà pubblicata).

La mancata partecipazione di un  atleta iscritto e assente ingiustificato (vedere articolo successivo
“Iscrizioni”) comporterà un’ammenda di euro 5,00.

Iscrizioni 
Tutte le società (anche quelle locali)  dovranno iscriversi  tassativamente entro e non oltre il
mercoledì  precedente  la  gara .  La  scadenza  è  tassativa  ed  inderogabile,  se  non  rispettata
l’iscrizione non verrà accolta. 
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Per ogni atleta iscritto che non si presenti alla g ara verranno tolti 4 punti sia nella classifica
per società che nell’individuale, per non incorrere  nella penalità la Società dovrà produrre
certificato medico entro il lunedì successivo alla gara.

La mancata presentazione degli atleti dopo 15 minuti dalla chiamata da parte del giudice comporta
l’automatica esclusione dal girone e la penalizzazione di 2 punti alla società di appartenenza. 

Al fine di dare omogeneità di tipo tecnico vengono istituiti i seguenti raggruppamenti: 

• Categoria Eccellenza Maschile A: vi partecipano gli atleti inseriti nell’ultima Classifica
Nazionale FITeT al 30 settembre 2016 che si considera valida per tutto il Campionato
Regionale CSI, con classifica dal n° 1 al n° 600 e 3° categoria  indipendentemente
dalla loro età .

• Categoria Eccellenza Maschile B: vi partecipano gli atleti inseriti nell’ultima Classifica
Nazionale FITeT, al 30 settembre 2016 che si considera valida per tutto il Campionato
Regionale CSI, con classifica dal n° 601 al n° 1200 indipendentemente dalla loro età

• Categoria  Eccellenza  Femminile:  vi  partecipano  tutte  le  atlete  inserite  nell’ultima
Classifica Nazionale FITeT al 30 settembre 2016 che si considera valida per tutto il
Campionato Regionale CSI, 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 i punti ottenuti nell’attività federale.

   Eventuali  casi  eccezionali  di  atleti/e  di  alto  livello  tecnico,  sia  italiani  che stranieri,  non
figuranti  nelle  classifiche della FITeT possono essere valutati  dalla C.T.R.  ed inseriti,  ad
insindacabile giudizio della CTR, nella Categoria Eccellenza.

Norme per l’inserimento degli atleti nelle rispetti ve categorie e per la formazione dei gironi: 
• Per la formazione dei gironi della prima prova si terrà conto della classifica regionale CSI di 

zona del precedente anno; nel caso di atleti che passano di categoria, questi verranno 
inseriti in fondo all’elenco della nuova categoria, come pure gli atleti che partecipano dalla 
2° prova in poi.

• Per la formazione dei gironi delle prove successive si terrà conto della Classifica parziale 
delle gare precedenti; 

ORGANIZZAZIONE 
Le società/comitati intenzionati ad organizzare le prove zonali devono mettere a disposizione un
campo gara composto da almeno 14 tavoli , segnapunti, referti e dei Dirigenti in grado di seguire il
Campionato Regionale  CSI. A tale proposito si informa che i tabelloni, le classifiche finali e le
prime chiamate verranno effettuate dai Responsabili Regionali.
Il Comitato Regionale provvederà a fornire le palline omologate. 
Il Comitato Regionale, a presentazione di fattura,  verserà un contributo di euro 600 + IVA alle
società organizzatrici delle prove che mettono a disposizione i tavoli da gioco.

Il  Comitato  organizzatore,  almeno  20  giorni  prima  della  data  programmata,  trasmetterà  al
Direttore  Regionale  Area  Tecnica  attivita.sportiva@csi.lombardia.it,  il  programma della  singola
prova che,  attenendosi al presente regolamento, dia anche le opportune indicazioni logistiche: 
• termine invio iscrizioni; 
• ora e località del ritrovo; 
• termine per l’iscrizione; 
• orario inizio gare; 
• disponibilità o meno di un locale idoneo alla ristorazione. 
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Sarà cura della Direzione Area Tecnica Regionale  convalidare il  programma ed autorizzare il
Comitato alla divulgazione. 

NORME TECNICHE 
E’obbligatoria una corretta tenuta sportiva ed anche l’arbitraggio da parte degli atleti perdenti e
non perdenti, secondo la designazione del Giudice-Arbitro. 
I Comitati organizzatori dovranno provvedere ad oscurare eventuali fasci di luce che, a giudizio del
Giudice-Arbitro, possano disturbare un corretto svolgimento delle gare. 
E’ obbligatorio l’arbitraggio del perdente, la manc ata osservanza di tale regola prevede la
penalizzazione di 2 punti in classifica e l’esclusi one dalla fase finale. 

CONTROLLO TESSERAMENTI 
Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione.
Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Regionale Area Tecnica, tramite la commissione tecnica
regionale, potrà effettuare dei controlli sull'identità degli atleti,  gli stessi dovranno quindi essere in
possesso di documento di identità, o tessera con foto, da esibire a richiesta dei giudici 

CLASSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO REGIONALE CSI LO MBARDIA 
Ad ogni atleta verranno assegnati, per ciascuna gara, i seguenti punteggi: 

• 2 punti per eliminazione al primo turno 
• + 2 punti ad ogni passaggio di turno 
• + 4 punti al vincitore della finale 

 
esempio girone da 8 atleti/e: 

- eliminazione dal girone 2 punti 
- eliminazione al primo turno 4 punti 
- eliminazione al secondo turno 6 punti 
- perdente finale 8 punti 
- vincente finale 12 punti 

Nel caso di gironi unici verranno assegnati 2 punti per ogni posizione di classifica finale

esempio girone da 5 atleti/e: 
- 5° classificato     2 punti 
- 4° classificato     4 punti 
- 3° classificato    6 punti 
- 2° classificato    8 punti 
- 1° classificato  10 punti
- 

La somma dei punteggi ottenuti da tutti gli atleti determinerà la classifica di società di giornata. 
Ad ogni società verrà assegnato,per ciascuna prova,il seguente punteggio: 

• 70 punti per la 1ª classificata. 
• 65 punti per la 2ª classificata. 
• 62 punti per la 3ª classificata.

E così di seguito scalando 2 punti sino ad un minimo di 4 per ogni società. 
La classifica generale delle fasi zonali del Campionato Regionale CSI verrà compilata sommando i
punteggi ottenuti nelle singole prove. 
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Al  termine  delle  tre  prove  zonali  verrà  stilata  una  classifica  unica  per  i  due  raggruppamenti,
ripartendo dal criterio: 

• 70 punti per la 1ª classificata
• 65 punti per la 2ª classificata
• 62 punti per la 3ª classificata 

e così di seguito scalando 2 punti sino ad un minimo di 4 per ogni società. 
Con questa nuova classifica le Società accederanno alla prova finale, nella quale verranno 
utilizzati gli stessi punteggi.

CLASSIFICA INDIVIDUALE GENERALE DEL CAMPIONATO REGI ONALE CSI LOMBARDIA 
In base ai punteggi assegnati secondo quanto stabilito al punto precedente, la classifica generale
individuale delle fasi zonali del Campionato regionale CSI verrà compilata sommando i punteggi
ottenuti in tutte le singole prove. 
Per entrare nella classifica finale,ogni singolo atleta dovrà partecipare a due prove zonali ed alla
finale. 
Per accedere alla prova finale l’atleta dovrà aver partecipato ad almeno due prove regionali.
Al  termine  delle  tre  prove  zonali  verrà  stilata  una  classifica  unica  per  i  due  raggruppamenti,
assegnando i seguenti punteggi: 

• 100 punti per i primi atleti classificati di entrambe le zone 
• 95 punti per i secondi atleti classificati di entrambe le zone 
• 91 punti per i terzi atleti classificati di entrambe le zone 

e così di seguito scalando 3 punti sino ad un minimo di 3 per ogni atleta.
Con questa nuova classifica Individuale gli  Atleti  accederanno alla prova finale dove verranno
assegnati i seguenti punteggi: 

• 100 punti per il primo atleta classificato 
• 95 punti per il secondo atleta classificato 
• 91 punti per il terzo atleta classificato 

e così di seguito scalando 3 punti sino ad un minimo di 3 per ogni atleta
In caso di parità di punteggi - solo per le prime quattro posizioni - al termine delle Finali Regionali, 
per designare il campione regionale, si procederà come segue: 

• maggior numero di gare disputate durante il Campionato Regionale CSI;
• scontro diretto dell’ultima gara durante le Finali Regionali, oppure maggior numero di punti

acquisti nella prova finale 

PREMIAZIONI 
Le premiazioni finali del Campionato Regionale CSI Lombardia verranno effettuate sul campo al
termine dell’ultima prova in programma.
Al 1° atleta classificato, di ogni categoria, verrà consegnato lo scudetto di campione regionale.
Verranno inoltre premiati gli atleti fino al 3° posto. 
Nelle singole prove il Comitato Organizzatore potrà assegnare eventuali propri premi (spesa non
ammessa a rimborso).
N.B. Per cercare di dare uniformità alle premiazioni delle singole manifestazioni, la Commissione
Tecnica  Regionale  suggerisce  ai  Comitati  Organizzatori  di  premiare  almeno  i  primi  4  atleti
classificati nelle categorie maschili e le prime 2 atlete nelle categorie femminili. 

OMOLOGAZIONE RISULTATI 
L’omologazione dei risultati è di competenza del Giudice Arbitro nominato dal Direttore Tecnico
Regionale  per  ogni  singola  manifestazione;  parimenti  è  di  competenza  del  Giudice  Arbitro
l’assunzione di provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara. Il ricorso avverso tali
provvedimenti va proposto agli organi previsti per la giustizi sportiva. 

GIUSTIZIA SPORTIVA 
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La Giustizia Sportiva è esercitata da Giudice Unico (GU), nominato prima dell’inizio del Trofeo dal
Direttore Tecnico Regionale; al GU dovranno essere presentati eventuali reclami. 
Per quanto riguarda le norme attuative si rimanda al “Regolamento per la Giustizia Sportiva” del
Centro Sportivo Italiano. 

RESPONSABILITA’ 
Il Consiglio Regionale Lombardo del C.S.I. e i comitati provinciali organizzatori delle singole prove
declinano ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante le gare ad
atleti/e e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I..

ALTRE NORME 
Il  Campionato  Regionale  CSI  è  gestito  dalla  Commissione  Regionale  Tennis  Tavolo  che
provvederà alla compilazione dei tabelloni gara. 
Per quanto concerne invece la gestione della singola giornata questa è a carico del Comitato
Organizzatore che dovrà attrezzarsi a tal proposito. 
Inoltre  i  risultati  e  le  classifiche  dovranno  perve nire  alla  Direzione  Tecnica  Regionale
attivita.sportiva@ csi.lombardia.it , entro il mercoledì successivo alla gara stessa.  
Per  quanto  non previsto  dal  presente regolamento,  valgono le norme pubblicate  su “Sport  in
Regola” del Centro Sportivo Italiano e, per quanto non in contrasto, le norme tecniche della FITeT.

CAMPIONATI NAZIONALI 
Alla  fase  nazionale,  che  si  svolgerà  dal  11  al  14  MAGGIO  2017  verranno  ammesse  le
rappresentative  della  Regione  Lombardia  che  hanno  svolto  le  fasi  locali  e  regionali.  Le
rappresentative saranno composte da atleti/e che ab biano partecipato ad almeno una prova
regionale ed una  provinciale  e saranno costituite con le seguenti modalità: 

• il 70% dei posti sarà riservato agli atleti col risultato tecnico migliore; 
• il 30% dei posti verrà distribuito tra gli altri atleti che rispettino i criteri sopra elencati, con

priorità per gli atleti che avranno disputato più prove.
Ai Comitati  provinciali  verrà assegnato un numero di  atleti  proporzionale al  numero totale dei
partecipanti alle regionali. 
Il numero degli atleti partecipanti verrà comunicato successivamente. 

La Direzione Tecnica Regionale
La Commissione Tecnica Regionale Tennistavolo
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