
Consiglio Regionale Lombardo

_________________________________________________________



DISPOSITIVO 3° CAMPIONATO REGIONALE
TENNISTAVOLO A SQUADRE

1. FORMULA DI SVOLGIMENTO -  LOCALITA' - DATA

   Il  Campionato  Regionale  CSI  Lombardia  di  Tennistavolo  2017-18 a squadre per
Società prevede una prova Giovanile ed una Open.

    Entrambe le prove si svolgeranno  ad ABBADIA LARIANA (LC) il 18 marzo 2018

2. NORME DI PARTECIPAZIONE PER LE SQUADRE

   Alla fase REGIONALE sono ammesse n. 8 squadre Giovanili e n. 16 squadre Open.

   Le Squadre per iscriversi al Campionato Regionale debbono aver partecipato al  
     Campionato  Territoriale a Squadre di Tennistavolo. Per i Comitati nei quali non  
     viene svolto il Campionato  Territoriale, sono comunque ammesse alla fase  
     Regionale n. 1 squadra Giovanile e n. 1 squadra  Open. 

3. FORMULA DI SVOLGIMENTO

  Le gare si svolgeranno 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 e termineranno al raggiungimento del 3° punto.

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 Campionato CSI.

  Per determinare l’appartenenza alle categorie Eccellenza di tutti gli Atleti/e, si terrà
conto della Classifica FITeT aggiornata al 30 Settembre 2017,  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.

5. COMPOSIZIONE DELLE SQUADRE

  Le squadre Categoria Open,  dovranno essere composte da un minimo di 3 ad un
massimo di 4 atleti/e più un massimo di due riserve e potrà 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  dovrà  essere,  obbligatoriamente,
composta  da  4  atleti  +  eventualmente  un'altra  riserva  e  l'atleta  della  categoria
Eccellenza B potrà essere schierato in una gara per ogni incontro, in un singolare
oppure nel doppio.

   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.

  Le squadre Categoria Giovanile dovranno essere composte da un minimo di 3 ad un
massimo di 4 atleti, più un massimo di 2 riserve, nati negli anni dal 2003 al 2010 e
non potrà essere inserito alcun atleta delle Categorie Eccellenza sia maschile che
femminile.

6. ISCRIZIONI

L’iscrizione nominativa  degli  atleti  deve essere  effettuata online dalle  singole  Società
(comprese quelle locali);

  Il termine inderogabile per le iscrizioni  è fissato alle ore 24 del mercoledì  

  antecedente la gara.

7. QUOTA DI ISCRIZIONE

La quota gara di 20,00 euro dovrà essere versata al Comitato Regionale CSI Lombardia al
momento della chiusura dell'iscrizione online.

Il pagamento delle quote gara potrà essere effettuato tramite carta di credito o tramite
bonifico on line  (se si utilizzano le banche del circuito MyBank), in entrambi i casi verrà
rilasciata immeditamente la ricevuta (procedure consigliate). 

Il pagamento potrà essere effettuato anche tramite bonifico tradizionale, in questo caso la
ricevuta verrà consegnata presso la segreteria di gara.

8. PROMOZIONE ALLA FASE NAZIONALE

  Alla fase Nazionale che si svolgerà a SENIGALLIA (AN) dal 22 al 24 giugno 2018
potranno accedere un numero di squadre Open e Giovanile in base al numero che
verrà  assegnato  alla  Lombardia  dalla  CTN,  in  funzione  dell’attività  svolta  dalla
Regione.


