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Tennis Tavolo

Premessa
Vengono indetti:
1) Campionato provinciale Open e Giovanile  

a squadre
2) Coppa CSI provinciale individuale e di 

Società 2017, con la partecipazione di atleti 
maschi e femmine esclusivamente tesserati.

1) Campionati Provinciali

Modalità del campionato 
Al Campionato giovanile possono parteci-

pare i tesserati nati dal 2002 e successivi. 
Al Campionato Open possono partecipare 
tutti i tesserati senza limiti di età, tranne 
le categorie Eccellenza, così come defi nite 
dalla Presidenza Nazionale CSI (i maschi fi no 
alla posizione 1200 Fitet, le femmine fi no alla 
posizione 250 di classifi ca al 1° luglio 2016). 
Le Società che partecipano al Campionato 
con più squadre devono schierare i giocato-
ri sempre nella medesima squadra. L’atleta 
verrà considerato comunque vincolato alla 
squadra con cui disputa (eff ettivamente e 
non come riserva nel referto) la prima parti-
ta. Qualora il numero delle squadre giovanili 
iscritte sia inferiore a quattro, l’organizza-
zione si riserva la facoltà di far disputare le 
gare in due concentramenti unici e non in un 
“calendario a giornate”.

Formula del campionato o del torneo
Le gare si disputeranno secondo la for-

mula della COPPA DI LEGA (con modifi che CSI) 
che prevede la disputa di cinque singoli e due 
doppi come da referto scaricabile dal sito CSI 
Milano. Gli incontri si giocano al meglio dei 3 
(tre) set su 5 (cinque) agli “11” nel campio-
nato Open, mentre in quello Giovanile si gio-
ca al meglio di 2 (due) set su 3 (tre). È fatto 
obbligo di disputare tutti gli incontri, anche 
a risultato acquisito. Gli arbitraggi saranno 
eff ettuati dai giocatori delle due squadre.  In 
base al numero delle squadre iscritte si defi -
niranno i gironi e le fasi.

Partecipazione alle gare
Ogni squadra deve schierare 3 (tre) più 

una eventuale riserva per ogni gara che va 
defi nita a priori nell’apposito modulo forma-
zione e può essere schierata solamente dopo 
il termine del terzo incontro.  La Commissione 
tecnica provinciale stabilirà lo sviluppo degli 
incontri. La formazione va determinata, uti-
lizzando l’apposita modulistica, prima dell’in-
contro e senza prendere visione della forma-
zione della squadra avversaria.

Tempo di attesa
E’ fi ssato in 20 (venti) minuti.

Referto
Obbligatoriamente da consegnarsi al CSI 

Milano entro i due giorni successivi all’iincon-
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tro all’indirizzo mail: paolo.piron@gmail.com

Premiazioni Campionati
Saranno premiate le prime tre squadre 

classifi cate. I primi classifi cati assumono il 
titolo di Campione provinciale.

2) Coppa CSI
individuale e di Società

E’ previsto un circuito di 4 prove provin-
ciali con cadenza indicativamente bimensile 
da svolgersi sabato o domenica. Ogni singola 
prova prevede una quota d’iscrizione per 
ogni singolo atleta partecipante.

Viene organizzata l’attività per le se-
guenti categorie maschili e/o femminili:

OPEN FITET oltre i 4000 punti Fitet (esclu-
se le Eccellenze nazionali come precedente-
mente defi nito)

VETERANI B anni 1954 e precedenti
VETERANI A anni 1955/1965
ADULTI anni 1966/1977
SENIORES anni 1978/1998
JUNIORES  anni 1999/2001
ALLIEVI anni 2002/2003
RAGAZZI anni 2004/2005
GIOVANISSIMI anni 2006/2009 
fi no a 8 anni compiuti
Nota: nella categoria Veterani saranno 

possibili adattamenti riservati al CSI Milano.
Le categorie prevedono maschi e femmi-

ne; le categorie Ragazzi/e e Giovanissimi/e 
sono considerate “non agonistiche”.

Formula della Coppa  CSI
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 ini-
ziale con gironi all’italiana, sino ad un tabel-
lone di 16 atleti, poi a eliminazione diretta. 

Tutte le Società partecipanti dovranno 
trasmettere al Comitato Organizzatore l’e-
lenco dei propri atleti iscritti suddivisi per 
categoria e in ordine crescente di valore. 

E’ facoltà del Giudice Arbitro decidere la 
formula a eliminazione diretta anche nella 
prima fase se la gara dovesse presentare un 
alto numero di iscritti, tale da richiedere un 
tempo gara troppo lungo. 

Se in una categoria risultassero iscritti 
meno di 8 atleti, il Giudice Arbitro avrà la fa-
coltà di farli gareggiare nella categoria stret-
tamente superiore o con gironi misti.

In questi casi, al momento di stilare la 
classifi ca individuale, si terrà conto del pun-
teggio stabilito dal presente regolamento, 
indipendentemente dalla posizione raggiun-
ta. E’ data facoltà ad un atleta, se richiesto 
antecedentemente alla prima prova a cui 
partecipa, di gareggiare nella categoria im-
mediatamente superiore, intendendo come 
apice l’età della categoria Seniores. 

L’atleta dovrà gareggiare nella categoria 
scelta sino al termine della manifestazione. 
Gli atleti/e della medesima categoria gareg-
geranno insieme. Sono previste premiazioni 
al termine di ogni prova per i primi 3 classifi -
cati di ogni categoria. 

La Coppa CSI si gioca al sabato e/o alla 
domenica.

Classifi che Coppa  CSI
Saranno redatte classifi che individuali per 

categoria e classifi che per Società, secondo 
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nouna tabella che sarà stilata dalla Commissio-
ne Tecnica e presentata alle Società parteci-
panti, nel regolamento apposito.

La classifi ca per Società includerà quelle 
che abbiano partecipato ad almeno tre pro-
ve. Verranno premiati per ogni prova i primi 
due classifi cati e i due terzi a pari merito.

Premiazioni Coppa CSI
Saranno premiate le prime tre Società 

classifi cate e i primi tre atleti della classifi ca 
individuale generale di ogni categoria, in fun-
zione del punteggio totalizzato dal singolo 
atleta, sempre a condizione che lo stesso 
abbia partecipato ad almeno tre gare .

Attività regionale e nazionale
I criteri di partecipazione sono stabiliti 

dalla Commissione Tecnica, anche in relazione 
alle norme regionali e nazionali che possono 
prevedere caratteristiche diverse dall’attivi-
tà provinciale.

E’ ipotizzabile un’attività che permetta 
alle prime classifi cate dei Campionati Open e 
Giovanili di disputare fasi fi nali con vincenti 
dei Campionati di altri Comitati, per determi-
nare la partecipazione alle fasi nazionali. 

Note conclusive
Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento, si fa riferimento ai regolamenti 
organici del CSI e FITeT, salvo non ci sia con-
trasto di norme di quest’ultimo Ente con i 
principi del CSI. 

Eventuali informazioni sono richiedibili alla 
Commissione Tecnica del CSI Milano. 


