CENTRO SPORTIVO ITALIANO
COMITATO PROVINCIALE DI COMO

24° CAMPIONATO PROVINCIALE di TENNIS TAVOLO

REGOLAMENTO
ATTENZIONE: Tutte le Società ospitanti la manifestazione
dovranno mettere a disposizione il defibrillatore con il personale addetto.

Riservato alle seguenti categorie:
GIOVANISSIMI m/f

nati negli anni 2008 - 2009 - 2010 - 2011 (8 anni compiuti)

RAGAZZI m/f

nati negli anni 2006 - 2007

ALLIEVI m/f

nati negli anni 2004 - 2005

JUNIORES m/f

nati negli anni 2001 - 2002 - 2003

SENIORES m/f

nati negli anni dal 1980 al 2000

ADULTI m/f

nati negli anni dal 1968 al 1979

VETERANI m/f

nati negli anni dal 1967 e precedenti

FITET m/f

3a e 4a Categoria

Possono partecipare solo atleti o dirigenti regolarmente tesserati al CSI.
E’ data facoltà ad un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui
partecipa, di gareggiare in una qualsiasi categoria superiore con esclusione della
categoria VETERANI. Questi ultimi a loro volta potranno scegliere se gareggiare
nella categoria ADULTI. L’atleta dovrà rimanere in tale categoria fino al termine
del campionato.
Gare in programma: il Campionato si svolgerà con gare di singolo per tutte le
categorie, e si articolerà su tre prove + una quarta prova (FINALE) a cui potranno
accedere solo gli atleti che avranno partecipato ad almeno una prova
precedente.
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Le gare si svolgeranno nelle seguenti date e nelle seguenti località:

11/11/2018

a

MONGUZZO

09/12/2018

a

GUANZATE

27/01/2019

a

VILLAGUARDIA

24/02/2019

a

MONGUZZO

(finale)

FORMULA DI SVOLGIMENTO GARE
Tutte le gare si svolgeranno al meglio di 3 set su 5 agli 11 punti, cambio battuta
ogni 2 punti. Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironcini all’italiana,
poi ad eliminazione diretta. Sono ammessi al tabellone ad eliminazione diretta, il
primo e secondo atleta classificato nel gironcino. Le gare di singolo, qualora non
vi siano almeno 4 iscritti 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’
facoltà del Giudice Arbitro decidere la modifica delle gare al meglio di 2 set su 3
nei gironi di qualificazione se la gara presenti un alto numero di iscritti, tale da
richiedere un tempo gara troppo lungo.
PER I CLASSIFICATI FITET FARÀ FEDE LA CLASSIFICA FITET DEL 01/07/2018 E
RESTERÀ VALIDA PER TUTTO IL CAMPIONATO.

NORME TECNICHE
E’ obbligatoria una corretta tenuta sportiva.
E’ OBBLIGATORIO L’ARBITRAGGIO da parte degli atleti perdenti e non perdenti,
secondo le designazioni del Giudice Arbitro.
Nella fase delle eliminazioni dirette l’atleta perdente deve arbitrare una
partita successiva. A richiesta del Giudice Arbitro, se non si presentasse, gli
verranno tolti 4 punti dalla classifica individuale e 4 punti alla società.
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ISCRIZIONI
Tutte le Società partecipanti dovranno iscriversi ENTRO IL MERCOLEDI’
precedente la gara utilizzando la procedura ON LINE.
Il venerdì/sabato verranno pubblicati sul sito CSI COMO i tabelloni con tavolo ed
orario di gioco.
Alla Segreteria in campo, dovrà essere presentata copia della scheda di iscrizione
unitamente alle tessere degli atleti.

QUOTA DI ISCRIZIONE PER SOCIETA’
Euro 5,00 per atleta, una-tantum per tutto il Campionato.
CLASSIFICA GENERALE DEL CAMPIONATO
Ad ogni Società verranno assegnati, per ciascuna gara, 2 punti in più del punteggio
ottenuto dal proprio atleta.
Per ogni atleta iscritto e che non si presenti alla gara, verranno tolti 4 punti nella
classifica individuale e 4 punti alla Società; qualora l’atleta iscritto risulti assente
giustificato, verranno conteggiati 0 punti sia all’atleta che alla Società, ma non
verrà considerata la presenza ai fini della classifica finale.
Agli atleti verranno assegnati 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
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Nel caso di gironi unici verranno assegnati 2 punti per ogni posizione di classifica finale
esempio girone da 5 atleti/e:
-

5°
4°
3°
2°
1°

classificato
2 punti
classificato
4 punti
classificato 6 punti
classificato 8 punti
classificato 10 punti

PREMIAZIONI
Le premiazioni finali del Campionato verranno effettuate sul campo al termine
dell’ultima prova in programma. Al 1° atleta classificato, di ogni categoria, verrà
consegnato lo scudetto di campione provinciale ed inoltre verranno premiati gli
atleti fino al 3° posto.
In caso di parità al termine della Finale, per designare la classifica finale, si
procederà come segue:
- maggior numero di gare disputate durante il Campionato
- scontro diretto dell’ultima gara durante la Finale, oppure maggior
numero di punti acquisiti nella prova finale.
Nelle singole prove la Società organizzatrice 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 Provinciale suggerisce alle Società organizzatrici di
premiare almeno i primi 4 atleti classificati di ogni categoria.
Verranno inoltre premiate, a fine campionato, le prime tre società classificate.
RESPONSABILITA’
Il CSI Como declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati
prima, durante e dopo le gare ad atleti e/ terzi, salvo quanto previsto dalle
coperture assicurative garantite dalla tessera CSI.
Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono il Programma
Nazionale, la Normativa Regionale dell’attività sportiva e le norme tecniche della
FITET.
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