
 

 

 

REGOLAMENTO 

10°  CAMPIONATO PROVINCIALE A SQUADRE 

Stagione Sportiva 2018-2019 

 

 
E’ dedicato alle categorie OPEN (nati nel 2003 e precedenti) e GIOVANILI (nati dal 2004 al 2011). 

Le gare si svolgeranno a gironi, con formula di svolgimento all'italiana, con gare di sola andata. 

Le gare per questo 10° campionato provinciale a squadre si svolgeranno in un unico concentramento: 

DOMENICA 17 Marzo 2019  a MONGUZZO  (CO) 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO 

Le società che partecipano al campionato con più squadre devono schierare i giocatori sempre nella 

medesima squadra. L'atleta verrà considerato comunque vincolato alla squadra con cui disputa 

(effettivamente e non come riserva nel referto) la prima partita.   

 

FORMULA DI GIOCO 
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, fatto salvo diversa disposizione della Commissione tecnica che potrà optare per gli incontri due 

su tre in caso di necessità. Gli arbitraggi saranno effettuati dai giocatori delle due squadre. Ogni squadra 

deve schierare 3 (tre) giocatori titolari più una eventuale riserva per ogni gara e va definita a priori 

nell'apposito modulo formazione. La riserva può essere schierata dal doppio in poi e sostituisce il 

doppista che ha già disputato un singolo oppure il singolarista del 4° o del 5° incontro che comunque 

non possono più rientrare. La formazione va determinata utilizzando l’apposita modulistica, prima 

dell’incontro e senza prendere visione della formazione della squadra avversaria 

 

NORMA DI PARTECIPAZIONE PER GLI ATLETI/E  FITET 

Tutti gli atleti devono essere tesserati per la società con la quale partecipano al Campionato CSI. 

Per determinare l’appartenenza alle categorie ECCELLENZA si terrà conto della classifica FITET 

aggiornata al 28 Febbraio 2019 con le modalità sotto specificate:  

ECCELLENZA A  MASCHILE  classificati FITET dal n. 1 al n. 600  e  3a categoria 

ECCELLENZA B  MASCHILE  classificati FITET dal n. 601 al n. 1200  

ECCELLENZA F  FEMMINILE  classificate FITET dal n. 1 al n. 250  e  3a categoria  

 

 



 

 

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 della categoria ECCELLENZA F femminile sono parificate agli atleti maschi della 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 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. 

Possono essere iscritte più squadre sia giovanili sia open tenendo presente che un/una atleta scesa 

effettivamente in campo con una squadra rimane vincolata a tale squadra.  

TEMPO DI ATTESA è fissato in 20 (venti) minuti 

ISCRIZIONI   entro le ore 18.00 di GIOVEDI’ 14 Marzo tramite la procedura on-line  

COSTO   euro 20 per ogni squadra iscritta. 

 

 
LE PRIME SQUADRE CLASSIFICATE DELLA CATEGORIA OPEN E LE PRIME DELLA 

CATEGORIA GIOVANILE PARTECIPERANNO AL CAMPIONATO A SQUADRE REGIONALE IN 

BASE AI POSTI DISPONIBILI E RISERVATI AL COMITATO DI COMO 
 

Nota conclusiva 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti organici del CSI 

e FITeT, salvo non ci sia contrasto di norme di quest’ultimo Ente, con i principi del CSI. 

Eventuali informazioni sono richiedibili alla Commissione Tecnica del CSI di Como. 

 

Centro Sportivo Italiano 
Comitato di Como 


