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Il Comitato Provinciale CSI di Como, in collaborazione con la commissione di Tennistavolo e con le società 
sportive, organizza il XXVII Campionato Provinciale CSI di Como di Tennis Tavolo. 
La manifestazione è aperta a tutte le categorie, maschili e femminili, dei tesserati CSI per la stagione sportiva 
2021-2022 e si articola su 4 prove nelle date e nelle località (da definirsi) sotto specificate: 
 

1) CALENDARIO GARE E LOCALITA’ 

Data Località Società Prova Termine Iscrizioni 

28/11/2021 ?  Singolo Ore 18.00 – 25/11/2021 

02/01/2022 ?  Singolo Ore 18.00 – 30/12/2021 

20/02/2022 ?  Singolo Ore 18.00 – 17/02/2022 

18/04/2022 ?  Singolo Ore 18.00 – 14/04/2022 

 
 
2) CATEGORIE E LIMITI DI ETA’ 

Categorie Anno di nascita 

Giovanissimi m/f 2011/2014 (8 anni compiuti) 

Ragazzi/e 2009/2010 

Allievi/e 2007/2008 

Juniores m/f dal 2004 al 2006 

Seniores m/f dal 1983 al 2003 

Adulti m/f dal 1971 al 1982 

Veterani A m/f dal 1960 al 1970 

Veterani B m/f dal 1959 e precedenti 

Eccellenza m A Classificati naz. Fitet dal n°1 al n°600 e 3a categoria 

Eccellenza m B Classificati naz. Fitet dal n°601 al n°1200 

Eccellenza f Classificate naz. Fitet dal n°1 al n°250 e 3a categoria 

Atleti con disabilità Categoria unica 

 
Gli Atleti/e nati/e nel 2014 potranno partecipare ai Campionati Nazionali se alla data della manifestazione 
risulteranno aver compiuto gli 8 anni. 
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3) ORARIO PROVE 

Le prove si svolgeranno sia al mattino che al pomeriggio. 
Il venerdì/sabato verranno pubblicati sul sito CSI Como i tabelloni con tavolo ed orario di gioco al fine 
di evitare assembramenti. 
 
 
4) AMMISSIONE ATLETI 

Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e al CSI per l’anno associativo 2021/2022 per le categorie ed i 
limiti di età riportati all’articolo 2. 
Tutti gli atleti, per prendere parte al Campionato Provinciale, devono essere in possesso della tessera CSI con 
una Società Sportiva regolarmente affiliata al CSI. 
 
In palestra, come da protocollo COVID, potranno entrare solo gli atleti, allenatori ed accompagnatori che 
saranno in possesso di GREEN PASS. 
 
PROTOCOLLO COVID 19: per lo svolgimento delle gare si dovrà rispettare il Protocollo Covid 19 predisposto 
dal CSI ed in particolare le Linee guida di dettaglio per il Tennis Tavolo. 
 
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 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. 
 
 
5) GARE IN PROGRAMMA 

SINGOLO maschile e femminile per tutte le categorie. 
Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 (quattro) atleti/e. Nel 
caso fossero meno di 4 atleti/e sarà discrezionalità del Giudice Arbitro poter essere raggruppati 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. 
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6) FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Le gare dei gironi eliminatori, di tutte le categorie, compresi i gironi unici, verranno svolte, a discrezione del 
Giudice Arbitro, al meglio di 2 set su 3 oppure 3 su 5 agli 11 punti. 
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. 
 
 
7) QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota gara è di 3,00 euro per atleta per ogni gara. 
La mancata partecipazione di un atleta iscritto e assente ingiustificato (vedere articolo successivo “Iscrizioni”) 
comporterà un’ammenda di Euro 10,00. 
 
 
8) ISCRIZIONI 

L’iscrizione nominativa degli atleti deve essere effettuata online, tramite il Portale Campionati, dalle singole 
Società (comprese quelle locali). 

 

✓ Il termine inderogabile per le iscrizioni è fissato alle ore 18.00 del giovedì antecedente la gara. 

 

Per ogni atleta iscritto che non si presenti alla gara verranno tolti 2 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. 

Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati determina l’effettiva presenza ed è condizione 

indispensabile per la partecipazione alla fase nazionale, l’Atleta iscritto ma non presente alla gara verrà 

successivamente depennato dal Portale stesso. 

La mancata presentazione degli atleti dopo 15 minuti dalla chiamata da parte del Giudice comporta 

l’automatica esclusione dell’atleta e la penalizzazione di 2 punti alla società di appartenenza. 

 

Per gli atleti della categoria Fitet si farà riferimento alla classifica Nazionale Fitet di Settembre 2021. 

 

Norme per l’inserimento degli atleti nelle rispettive categorie e per la formazione dei gironi: 

Per la formazione dei gironi della prima prova si terrà conto della classifica nazionale Fitet di Settembre 2021. 

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

CSI; gli atleti nuovi verranno inseriti per ultimo. 
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9) 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. 

Nella fase ad eliminazione diretta è obbligatorio l’arbitraggio del perdente; la mancata osservanza di tale 

regola prevede la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’esclusione dalla prova successiva. 

 

 

10) CONTROLLO TESSERAMENTO 

Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione. 
 
 
11) CLASSIFICA INDIVIDUALE GENERALE 

Ad ogni atleta verranno assegnati, per ciascuna gara, i seguenti punteggi: 
 

• 1 punto per eliminazione al primo turno 

• + 1 punto ad ogni passaggio di turno 
 

esempio girone da 8 atleti/e: 

• eliminazione dal girone   1 punto 

• eliminazione al primo turno  2 punti 

• eliminazione al secondo turno  3 punti 

• perdente finale    4 punti 

• vincente finale    5 punti 
 

Nel caso di gironi unici verranno assegnati 1 punto per ogni posizione di classifica finale. 
 

esempio girone da 5 atleti/e: 

• 5° classificato   1 punto 

• 4° classificato   2 punti 

• 3° classificato   3 punti 

• 2° classificato   4 punti 

• 1° classificato   5 punti 
 

 

La somma dei punteggi ottenuti da un atleta nelle varie prove determinerà la classifica generale individuale 
del Campionato. 
Per accedere alla 4ª ed ultima prova l’atleta dovrà aver partecipato ad almeno UNA prova provinciale 
precedente. 
In caso di parità di punteggi – solo per le prime quattro posizioni – al termine della 4ª prova, per designare il 
Campione Provinciale, si procederà come segue: 
 

✓ maggior numero di gare disputate durante il Campionato Provinciale CSI; 
✓ scontro diretto dell’ultima gara, oppure maggior numero di punti acquisiti nella prova finale. 
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12) CLASSIFICA DI SOCIETA’ 

Per la classifica finale per Società si sommeranno i punti raccolti dagli atleti nelle 3 prove. 
In caso di parità fra 2 o più Società si terrà conto del numero totale degli atleti di ogni Società che hanno 
partecipato alle 4 prove, premiando così la Società che ha portato il maggior numero di atleti nel totale delle 
4 prove. 
 
 
13) PREMIAZIONI 

Le premiazioni finali del Campionato Provinciale CSI di Como 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. Verranno 

inoltre premiati gli atleti fino al 3° posto. 

Verranno altresì premiate le prime 3 Società Sportive della Classifica per Società. 

Nelle singole prove la Società organizzatrice potrà assegnare eventuale propri premi (spesa non ammessa a 

rimborso). 
 

 
14) RESPONSABILITA’ 

Il CSI Como declina ogni responsabilità per eventuali danni e/o infortuni causati prima, durante e dopo le 

gare ad atleti/e e/o a terzi, salvo quanto previsto dalla copertura assicurativa garantita dalla tessera C.S.I.. 

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono il Programma Nazionale, la Normativa Regionale 

dell’attività sportiva e le norme tecniche della FITET. 
 

 
15) ASSISTENZA SANITARIA 

E’ fatto obbligo alle Società Sportive organizzatrici di accertarsi che nell’impianto dove si svolgerà la 

manifestazione vi siano: 

  un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata 
(DAE); 

  il personale formato all’utilizzo del predetto dispositivo. 

 

Le Società Sportive, prima dell’inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, all’uopo incaricati, hanno 
l’obbligo di appurare la presenza del Defibrillatore all’interno dell’impianto sportivo e il funzionamento dello 

stesso. 

Il Comitato CSI oppure la Società organizzatrice, a seconda della titolarità dell’evento, dovrà verificare la 
presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzo del dispositivo, durante le gare. 

In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, le gare non 
dovranno essere svolte. 

Successivamente gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei 

confronti dei responsabili. 
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16) CRITERI DI AMMISSIONE ALLA FASE NAZIONALE 

Salvo diverse decisioni della C.T.N. alla fase nazionale del Campionato di Tennis Tavolo verranno ammessi gli 

Atleti della Regione Lombardia che hanno svolto le fasi locali e regionali. 

Gli Atleti devono aver partecipato ad almeno UNA prova regionale ed UNA prova provinciale. 

 
      
 

La Commissione Tecnica Provinciale di Tennis Tavolo 
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