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REGOLAMENTO TECNICO 
(ad integrazione del Regolamento Generale) 

 
(Evidenziate le modifiche significative rispetto al regolamento precedente) 

 
 

 
Il Centro Sportivo Italiano, Comitato Provinciale di Milano, organizza l’attività 2017/18 di Tennis Tavolo. 
L’attività si svolgerà sia a livello individuale con la 16° Coppa CSI Provinciale, sia a squadre con il Campionato 2017/18. 
 
 
Sezione 1 
Coppa CSI Provinciale 
 
Sezione 2 
Campionati a Squadre 
 

 

SEZIONE 1 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

16° COPPA PROVINCIALE CSI 
 

E’ previsto un circuito di 4 prove che si svolgeranno nelle giornate di domenica. 
I vincitori della Coppa si fregeranno del titolo di Campione Provinciale CSI Milano 2017-18. 
Le date delle prove sono le seguenti 
 
Data Da destinarsi  a Lazzate 
Data Da destinarsi  a Cernusco sul Naviglio 
Data Da destinarsi  a Binzago/Limbiate 
Data Da destinarsi  a Lazzate 
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Art. 1  Quote di partecipazione 
 
Ogni singola prova prevede una quota di iscrizione per ogni atleta partecipante, da saldare a fine stagione con 
versamento unico per Società sulla base del conteggio degli atleti iscritti. A fine stagione arriverà alle Società l’estratto 
conto societario, con espressa la quota da saldare. 
Le quote di partecipazione sono così definite: 
 
Euro 5,00  per ogni atleta iscritto ad ogni singola prova nelle categorie Open Fitet, Veterani A e B, Adulti, 

Seniores, Juniores. 
Euro 3,00  per ogni atleta iscritto ad ogni singola prova nelle categorie Allievi, Ragazzi, Giovanissimi. 
 
Art. 2  Atleti ammessi 
 
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti maschi e femmine, regolarmente tesserati al CSI Milano, salvo le limitazioni 
espresse al successivo Art. 3 «Categorie». Le categorie saranno miste. 
E’ ammessa la partecipazione di atleti tesserati alla FITeT ed al CSI con Società diverse. 
 
Art. 3  Categorie 
 
Le categorie per l’anno in corso sono così definite: 
 
GIOVANISSIMI  Atleti nati negli anni 2007-08-09-10 (8 anni compiuti) 
RAGAZZI  Atleti nati negli anni 2006-06 
ALLIEVI  Atleti nati negli anni 2003-2004 
JUNIORES  Atleti nati negli anni 2000-01-02 
SENIORES  Atleti nati negli anni dal 1979 al 1999 
ADULTI  Atleti nati negli anni dal 1967 al 1978 
VETERANI A  Atleti nati negli anni dal 1956 al 66 
VETERANI B  Atleti nati negli anni dal 1955 e precedenti 
OPEN FITET Tutti gli atleti/e con punteggio superiore a 4500 punti nella 
   classifica Fitet redatta al 1° luglio 2017 indipendentemente dalla fascia d’eta’. 
 
I ragazzi stranieri con punteggi alti superiori ai 4500, al 1° luglio 2017, ma con valore tecnico palesemente inferiore, 
potranno giocare con i pari età, chiedendo una deroga alla Commissione Tecnica Provinciale, (C.T.P) che valuterà caso 
per caso a suo insindacabile giudizio. 
Le categorie Veterani A e B giocheranno sempre accorpate, ma si premieranno a fine anno separatamente. 
Le atlete femmine, delle categorie Giovanissimi, Ragazzi e Allievi, giocheranno in categorie miste; le atlete delle 
categorie superiori, gareggeranno in unica categoria. Le premiazioni finali, potranno essere comunque divise per le 
singole categorie, se raggiunti i numeri minimi richiesti dal successivo art. 11. 
 
Art. 4  Iscrizioni 
Le Società partecipanti dovranno trasmettere l’elenco dei giocatori iscritti alla prova, utilizzando il modulo (scaricabile 
dal sito internet www.csi.milano.it), divisi per categoria possibilmente in ordine di forza dal più forte al più debole. 
L’elenco dovrà essere completato con i numeri di tessera di tutti gli atleti. 
Il termine ultimo per l’invio dei dati è fissato al GIOVEDI precedente la data della manifestazione alle ore 24,00. Dopo 
tale limite non è più possibile accettare iscrizioni. 
Le Società riceveranno via mail la composizione dei gironi, il sabato pomeriggio precedente la manifestazione. 
L’indicazione dei gironi è comunque da considerarsi indicativa e non tassativa; la C.T.P potrà operare correzione e 
variazione che si ritenessero opportune. 
Le iscrizioni andranno inviate a paolo.piron@gmail.com e in copia conoscenza a direzionetecnica@csi.milano.it 
Verrà inviata RISPOSTA via E-mail come avvenuta iscrizione degli atleti. 
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Art. 5  Programma di massima 
Ore 8,00  Apertura palestra 
Ore 8.30  Segnalazione presenze alla C.T.P. 
Ore 9,00  Inizio gare cat. Open Fitet, Seniores, Adulti, Veterani 
Ore 13,30 Termine gare e premiazioni cat. Open Fitet, Seniores, Adulti, Veterani A e B 
Ore 14,00 Segnalazione presenze alla C.T.P. 
Ore 14,30 Inizio gare Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi. 
Ore 19,00 Termine gare e premiazioni cat. Juniores, Allievi, Ragazzi, Giovanissimi 
 
Art. 6  Formula di svolgimento 
 
Singolo misto per categorie. 
Tutti i tornei si svolgeranno con una prima fase a gironi all’italiana con la qualificazione dei primi due atleti classificati e 
una seconda ad eliminazione diretta. Tutte le gare dei gironi eliminatori saranno al meglio delle 2 partite su 3. 
Compatibilmente con il piano orario della manifestazione, le gare dei tabelloni ad eliminazione diretta si svolgeranno al 
meglio delle 3 partite su 5. E’ in ogni caso facoltà della C.T.P. far disputare anche gli incontri eliminatori al meglio dei 2 
set su 3. Le categorie con meno di 6 iscritti, potranno giocare con girone unico oppure, a giudizio del G.A. essere 
accorpare ad altra categoria immediatamente superiore. Il vertice superiore delle categorie di età, si intende la 
categoria Seniores, pertanto gli accorpamenti seguiranno questa regola. In caso accorpamento le premiazioni verranno 
effettuate come se fosse un’unica categoria, quella superiore. 
E’ data facoltà ad un’atleta di iscriversi nella categoria superiore (sempre tenendo conto che la categoria regina si 
intende la Seniores) o alla categoria Open Fitet, alla prima prova in cui s’iscrive. Fatta questa scelta, lo stesso dovrà 
obbligatoriamente partecipare a quella categoria per tutta la durata della Coppa. 
Ogni atleta iscritto che non si presenti alla manifestazione senza una valida giustificazione documentata, farà incorrere 
la propria Società in una sanzione pari a € 5, che sarà conteggiata un sede di estratto conto Societario di fine stagione, 
oltre alla normale quota d’iscrizione, comunque dovuta. L’eventuale documentazione, per evitare la sanzione e i punti 
di penalizzazione di cui all’art. 9, va inoltrata a: paolo.piron@gmail.com entro il martedì successivo alla gara. 
E’ fatto obbligo agli atleti di presentarsi in palestra e comunicare il proprio arrivo almeno 30 minuti prima del primo 
incontro del girone di qualificazione nel quale sono inseriti. 
 
 
Art. 7  Norme per la compilazione dei gironi 
 
Per la formazione dei gironi della prima prova si terrà conto della classifica finale CSI dello scorso anno. In caso di 
passaggio di categoria, gli atleti verranno inseriti in fondo all’elenco della nuova categoria. Per la formazione dei gironi 
delle prove successive si terrà conto della classifica parziale CSI dell’anno in corso. 
Per la composizione dei gironi della prima prova della categoria Open Fitet si terrà conto della classifica federale in 
vigore al 1/7/2017. Per le prove successive si terrà conto della classifica parziale CSI dell’anno in corso. Nel caso un’atleta 
si iscriva dalla seconda prova in poi, verrà inserito in fondo all’elenco. 
 
 
Art. 8  Norme tecniche 
 
E’ obbligatorio l’arbitraggio dei perdenti sullo stesso tavolo e comunque tramite chiamata del giudice arbitro. Qualora 
l’atleta si rifiuti, o non ottemperi senza valido motivo a questo obbligo, potrà subire ad insindacabile giudizio della 
C.T.P., una penalizzazione in classifica pari a 2 punti. 
Per poter partecipare alle gare è obbligatorio un corretto abbigliamento: maglietta, pantaloncini o tuta, scarpe da 
ginnastica. Si ricorda che per le magliette di gioco, il colore bianco è sconsigliato per evitare confusione ottica con il 
colore della pallina. 
Tutte le gare saranno disputate con palline omologate 3 stelle bianche, di nuova omologazione (in plastica) 
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Art. 9  Classifica a punti INDIVIDUALE 
 
Verrà stilata una classifica a punti individuale e una classifica per Società. 
I punti individuali verranno assegnati con i seguenti criteri: 
 

PUNTI DI GARA: (validi sia per la classifica personale sia per quella di Società) 
2 punti  per l’eliminazione ai gironi 
+2 punti  ad ogni passaggio di turno del tabellone ad eliminazione diretta 
+4 punti  per il vincitore 
Nel caso di Girone Unico all’italiana, verranno assegnati 2 punti all’ultimo classificato e a seguire 1 punto in + per 
posizione: 3, 4, 5, 6 con un bonus di + 2 punti per il primo classificato. (8) 
 
Nel caso di categorie accorpate varranno i punteggi acquisiti nel singolo torneo, senza scorporare gli atleti di una 
categoria con l’altra. 
 
Ogni atleta iscritto che non si presenti alla manifestazione senza una valida motivazione documentata, verrà 
sanzionato con una penalità pari a 4 punti che verrà riportata anche nella classifica per Società. 
In caso di parità di punteggio al termine delle prime quattro prove, per determinare la premiazione dei primi tre posti 
Provinciali verrà tenuto conto nell’ordine: 

- Maggior numero di prove giocate 
- Miglior punteggio raggiunto in una prova 
- Numero di miglior punteggi raggiunti, (nell’arco dell’intera Coppa) 
- Miglior secondo punteggio raggiunto in una prova  
- Numero di migliori punteggi raggiunti (nell’arco dell’intera Coppa) 
- Miglior prestazione nella 4^prova. 

 
 
 Art. 10  Classifica a punti per SOCIETA’ 
 
Per ogni Prova, verrà stilata una classifica per Società. 
Ad ogni Società, in base alla somma dei punteggi dei singoli atleti, verrà assegnato un punteggio. 
 
70 punti per la 1° Società classificata 
65 punti per la 2° Società classificata 
60 punti per la 3° Società classificata 
58 punti per la 4^ Società classificata 
Così di seguito scalando 2 punti per ogni posizione 
 
Questo criterio verrà utilizzato per ogni singola prova e i punti sommati determineranno la classifica finale stagionale. 
 
 
Art. 11  Premiazioni 
 
Sono previste le premiazioni, con medaglie, per i primi 4 atleti classificati (con due terzi ex equo) per ogni categoria al 
termine di ogni singola prova. 
La premiazione dell’intera manifestazione COPPA PROVINCIALE, verrà effettuata durante il GALA’ DELLE PREMIAZIONI 
di fine anno, dove saranno premiati i primi tre classificati per ogni categoria e le prime 3 Società classificate. 
Se nel corso dell’intera COPPA PROVINCIALE hanno partecipato, all’interno di una categoria, almeno tre atlete 
femmine, queste saranno premiate alla pari degli atleti maschi. 
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Art. 12  Omologazione dei risultati 
 
L’omologazione dei risultati è di esclusiva competenza della Commissione Tecnica Provinciale. E’ parimenti di 
competenza della C.T.P. eventuali provvedimenti disciplinari limitati alla giornata di gara. 
I risultati di ogni gara saranno pubblicati sul sito CSI: www.csi.milano.it. indicativamente entro 7 gg. dalla prova. 
 
 
 
Art. 13  Giustizia Sportiva 
 
La regolamentazione nazionale riguardante le impugnazione dei provvedimenti espressi dalla C.T.P. (articolo 56), 
richiede che le parti possono accedere agli atti, dietro presentazione di richiesta motivata da parte del legale 
rappresentante. Le parti possono consultare e trarre copia delle documentazioni relative ai procedimenti che le 
riguardano e tali atti possono esclusivamente essere utilizzati ai fini di un ricorso. 
L’estrazione della copia, richiesta ed autorizzata esclusivamente dal Presidente Provinciale, prevede il versamento della 
tassa dovuta per diritti di Segreteria. Questa tassa è definita dal Csi Milano in 30 euro.  
 
 
NOTA CONCLUSIVA 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti tecnici della 
FITeT e del CSI salvo non ci sia contrasto con le norme di quest’ultimo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sezione 2 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CAMPIONATI A SQUADRE 2017/18 
 
Art. 1  Atleti ammessi 
 
La manifestazione è aperta a tutti gli atleti maschi e femmine, regolarmente tesserati al CSI Milano, salvo le limitazioni 
espresse nell’ Art. 2 “Categorie”. Le categorie saranno miste. 
E’ ammessa la partecipazione di atleti tesserati alla FITeT ed al CSI con Società diverse. 
Sono ammesse società appartenenti a provincie/comitati limitrofi, sempre che in tale comitato non venga svolta 
alcune attività CSI atta ad assegnare il titolo provinciale. 
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Art. 2  Categorie 
 
Sono previste due categorie.  
 OPEN (nati nel 2001 e precedenti esclusi fino a posizione 1200 Fitet M e 250 F al 1° luglio 2017) 
 GIOVANILE (nati nel 2003 e successivi esclusi tutti i classificati Fitet al 1° luglio 2017). 
E’ ammessa la partecipazione di atleti della categoria GIOVANILE nella categoria OPEN. 
 
 
Art. 3  Modalità di svolgimento 
 
E’ previsto almeno un girone a numero chiuso con formula di svolgimento all'italiana. 
Le società che iscrivono al campionato più squadre sono obbligate a vincolare gli atleti sempre nella medesima 
squadra. L'atleta verrà considerato vincolato alla squadra con cui disputa, effettivamente e non come riserva nel 
referto, la prima partita. Qualora il numero delle squadre iscritte sia inferiore a quattro, l'organizzazione si riserva la 
facoltà di far disputare le gare in due concentramenti unici, di andata e ritorno, e non in un "calendario a giornate". Le 
partite si svolgeranno con cadenza settimanale nelle giornate indicate sul modulo d’iscrizione del Campionato a 
Squadre di ogni singola Società, escludendo preferibilmente il sabato e la domenica. 
 
 
Art. 4  Formula di gioco Categoria OPEN 
 
Le gare si disputano secondo la formula 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 set su 5. È fatto obbligo di disputare tutti gli 
incontri, anche a risultato acquisito. Gli arbitraggi saranno effettuati alternativamente dai giocatori delle due squadre. 
Alla squadra di casa è assegnata la formula ABC; alla ospite XYZ. Ogni squadra deve schierare 3 atleti più due eventuali 
riserve per ogni gara, che vanno registrate a priori nell'apposito modulo formazione. Il giocatore sostituito non può più 
rientrare in gara. La prima sostituzione può avvenire solamente dopo il termine del terzo incontro. La formazione va 
determinata utilizzando l’apposita modulistica, prima dell’incontro e senza prendere visione della formazione della 
squadra avversaria. 
 
 
Art. 5  Punteggi per la classifica Categoria OPEN 
 
I punteggi per la classifica del campionato sono così stabiliti:  
N° 3 punti per vittoria netta 
N° 2 punti per vittoria di misura (4-3) 
N° 1 punto per sconfitta di misura (3-4)  
N° 0 punto per sconfitta netta 
 
 
Art. 6  Formula di gioco Categoria GIOVANILE 
 
Le gare si disputano secondo la formula “DAVIS” che prevede la disputa di quattro singoli e un doppio come da referto 
scaricabile dal sito CSI Milano. Gli incontri si giocano al meglio dei 2 set su 3. È fatto obbligo di disputare tutti gli 
incontri, anche a risultato acquisito. Gli arbitraggi saranno effettuati dai giocatori delle due squadre. L’assegnazione 
della formula ABC e XYZ sarà a sorteggio. Ogni squadra deve schierare 3 atleti più una eventuale riserva, che va iscritta 
prima dell’inizio dell’incontro, nell'apposito modulo di formazione e può essere schierata solamente dopo il termine 
del secondo incontro. Il giocatore sostituito non può più rientrare in gara. La Commissione Tecnica Provinciale stabilirà 
lo sviluppo del campionato nella formula a giornate o a concentramenti in base al numero delle squadre iscritte. La 
formazione va determinata utilizzando l’apposita modulistica, prima dell’incontro e senza prendere visione della 
formazione della squadra avversaria. 
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Art. 7  Punteggi per la classifica Categoria GIOVANILE 
 
I punteggi per la classifica del campionato sono così stabiliti:  
N° 3 punti per vittoria netta 
N° 2 punti per vittoria di misura (3-2) 
N° 1 punto per sconfitta di misura (2-3)  
N° 0 punto per sconfitta netta 
 
 
Art. 8  Consegna Referto 
 
Il referto di gara è obbligatoriamente da trasmettere scansionato via mail all’indirizzo campionati.csi@gmail.com e in 
copia a davide@sport-org.it entro le 19.00 del giorno successivo alla gara oppure via fax al nr 02-91970862 
 
 
Art. 9  Omologazione dei risultati 
 
L’omologazione dei risultati è di esclusiva competenza del Giudice Sportivo designato dalla Direzione Tecnica 
Provinciale. E’ parimenti di competenza del Giudice Sportivo l’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari. 
 
 
Art. 10  Giustizia Sportiva 
 
La Giustizia Sportiva è di Competenza della Commissione Tecnica Provinciale. Il ricorso avverso provvedimenti 
sanzionatori va presentato nelle modalità prescritte nel Regolamento di Giustizia Sportiva comune a tutti gli sport 
pubblicato dal CSI Milano. 
 
 
Art. 11  Premiazioni 
 
Le premiazioni delle prime 3 Squadre classificate per ogni categoria saranno effettuate durante il GRAN GALA’ DELLE 
PREMIAZIONI di Settembre. 
 
 
NOTA CONCLUSIVA 
 
Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti tecnici della 
FITeT e del CSI salvo non ci sia contrasto con le norme di quest’ultimo 
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