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33° Campionato Regionale di Tennis Tavolo 
1ª prova – Artogne (Vlcm) – domenica 13 novembre 2022 

Prova di doppio 
 

Diamo alcune indicazioni utili per la partecipazione alla 1ª prova del 33° Campionato Regionale di Tennis 

Tavolo che si svolgerà domenica 13 novembre ad Artogne (Vallecamonica). 

 

 

 

LOGISTICA 
 

 

 La manifestazione si svolgerà presso l’Istituto Comprensivo Rosselli – Via Giosuè Carducci – 25040 

ARTOGNE (BS). 

 

Istituto Comprensivo F.lli Rosselli - Scuola Media - Google Maps 

 

 

TERMINE e MODALITA’ di ISCRIZIONE 
 

 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate obbligatoriamente online tramite il Portale Campionati, entro le ore 

18:00 di Giovedì 10 novembre 2022. 

 

ATTENZIONE 
Essendo la gara di Artogne dedicata al doppio si danno alcune indicazioni utili per le iscrizioni delle coppie. 

 

 Le coppie DEVONO essere formate, prioritariamente, da due atleti della stessa Società Sportiva. 

In questo caso occorre procedere come dalla seguente immagine: 
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Occorre inserire il nominativo di uno dei due atleti che compongono il doppio e quindi, utilizzando l’apposita 

tendina, inserire il compagno. 

Poi occorrerà inserire l’altro atleta ed abbinare, sempre utilizzando l’apposita tendina, il compagno. 

In pratica è indispensabile iscrivere entrambi i nominativi ed abbinare il compagno, altrimenti rimarrà iscritto 

solo un nominativo. 

 

 Nel caso un Atleta non riesca a formare la coppia con altro tesserato della propria Società, questi può 

formare la coppia con un Atleta di altra Società Sportiva oppure iscriversi indicando CTR nel campo 

destinato all’altro atleta. 

In questo caso occorre procedere come dalla seguente immagine: 

 

 
 

Caso 1) Coppia formata da due Atleti di diverse Società Sportive: indicare, nel campo “Numero classifica 

FITeT”, il nome dell’atleta di altra Società. Ovviamente entrambe le Società dovranno effettuare la medesima 

procedura. 

Caso 2) Atleta che non abbia un compagno di riferimento; indicare, nel campo “Numero classifica FITeT”, la 

dicitura “CTR”. Il compagno verrà assegnato d’Ufficio dalla Commissione Tecnica Regionale. 

 

 

 

PROGRAMMA di MASSIMA 
 

 

Il programma è il seguente: 

 

Ore 8.00 Ritrovo e controllo identità atleti. 

Ore 9.00 Inizio gare di tutte le categorie 

 Al termine premiazioni. 

 

 

 

NOTIZIE UTILI 
 

 

 Vige il Regolamento del 33° Campionato Regionale CSI di Tennis Tavolo. 
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 Come da Regolamento, le iscrizioni dovranno essere effettuate ONLINE entro le ore 18 di giovedì 10 

novembre 2022. 

 Entro la giornata di sabato12 novembre verrà comunicato alle Società Sportive iscritte il programma 

orario delle gare. 

 Le gare saranno disputate su 10/12 tavoli omologati e con palline omologate in PLASTICA. 

 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. 

 I Dirigenti, al loro arrivo al campo gara, dovranno presentarsi immediatamente al tavolo della giuria per 

comunicare eventuali ASSENZE di propri atleti. 

 ARBITRGGIO: è obbligatorio per l’atleta perdente o a semplice chiamata del Giudice Arbitro. L’atleta 

perdente, che per motivi personali necessitasse di lasciare il campo di gara, DEVE OBBLIGATORIAMENTE 

presentarsi al tavolo della giuria per chiedere di essere esonerato dall’arbitraggio. L’esonero potrà essere 

concesso SOLO se il Giudice Arbitro avrà sufficienti arbitri a disposizione. 

 

 

PREMIAZIONI 
 

 

 

 

 Le premiazioni avverranno al termine delle gare d goni singola categoria. 

 Verranno premiate le prime quattro coppie di ogni categoria. 

 

 

 

RISTORO 
 

 

La struttura non prevede, al proprio interno, un servizio Bar. 

Questi sono situati nelle immediate vicinanze della palestra. 

 

 

 


