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TENNIS TAVOLO 
 

Vengono indetti: 
1. Campionato provinciale Open e Giovanile a squadre 
2. 17° Coppa CSI provinciale individuale e di Società 2018/19, con la partecipazione di atleti 

maschi e femmine esclusivamente tesserati. 
 

Attività organizzata 

L’attività di Tennis Tavolo è organizzata secondo le seguenti categorie: 
- Veterani B m/f dal 1956 e precedenti 
- Veterani A m/f dal 1957 al 1967 
- Adulti m/f dal 1968 al 1979 
- Seniores m/f dal 1980 al 2000 
- Juniores m/f dal 2001 al 2003 
- Allievi m/f dal 2004 al 2005 
- Ragazzi m/f dal 2006 al 2007 
- Giovanissimi m/f dal 2008 al 2011 (8 anni compiuti) 

Le categorie prevedono maschi e femmine; le categorie Ragazzi/e e Giovanissimi/e sono considerate 
“non agonistiche”. 
 

Modalità del campionato 

Al Campionato Open possono partecipare tutti i tesserati senza limiti di età, tranne le categorie 
Eccellenza, così come definite dalla Presidenza Nazionale CSI (i maschi fino alla posizione 1200 Fitet, 
le femmine fino alla posizione 250 di classifica al 1° luglio 2017) 
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 del campionato a squadre Open 

Le gare si disputeranno secondo la formula della COPPA DI LEGA (con modifiche 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 set su 5 agli “11”. 
È fatto obbligo di disputare tutti gli incontri, anche a risultato acquisito. 
Gli arbitraggi saranno effettuati dai giocatori delle due squadre. 
 

Formula del campionato a squadre Giovanile  
 
Le gare si disputeranno secondo la formula “Davis” (con modifiche CSI) che prevede la disputa di 
quattro singoli e un doppio, come da referto scaricabile dal sito del CSI Milano. Gli incontri si 
disputano al meglio di 2 set su 5. 
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Partecipazione alle gare 

Ogni squadra deve schierare 2 giocatori più 2 eventuali riserve per le gare giovanili, 3 giocatori più 
2 eventuali riserve per le gare Open. Le riserve vanno indicate a priori nell’apposito modulo 
formazione e può essere schierata solamente dopo il termine del terzo incontro. 
La Commissione tecnica provinciale stabilirà lo sviluppo degli incontri. 
La formazione va determinata, utilizzando l’apposita modulistica, prima dell’incontro e senza 
prendere visione della formazione della squadra avversaria. 
 

Tempo di attesa 

È fissato in 20 (venti) minuti. 
 

Referto 

Obbligatoriamente da consegnarsi al CSI Milano entro i due giorni successivi all’incontro 
 

Premiazioni 

Coppa CSI: saranno premiate le prime tre Società classificate e i primi tre atleti della classifica 
individuale generale di ogni categoria, in funzione del punteggio totalizzato dal singolo atleta, 
sempre a condizione che lo stesso abbia partecipato ad almeno tre gare. 
Campionato: saranno premiate le prime tre squadre classificate. I primi classificati assumono il titolo 
di Campione provinciale. 
 

Coppa CSI (individuale e di società) 

È previsto un circuito di 4 prove provinciali con cadenza indicativamente bimensile da svolgersi la 
domenica. Ogni singola prova prevede una quota d’iscrizione per ogni singolo atleta partecipante. 
(Vedasi regolamento tecnico pubblicato sul sito internet). 
 
 

Formula della Coppa CSI 

Tutte le gare si svolgeranno al meglio di 2 su 3 nella fase a gironi e di 3 set su 5 agli 11 punti nella 
fase eliminatoria, cambio battuta ogni 2 punti. Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironi 
all’italiana, sino a un tabellone di 16 atleti, poi a eliminazione diretta. 
L’iscrizione alle prove sarà esclusivamente online. 
È data facoltà a un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui partecipa, di 
gareggiare nella categoria immediatamente superiore, intendendo come categoria apice quella dei 
Seniores. L’atleta dovrà gareggiare nella categoria scelta sino al termine della manifestazione. Gli 
atleti/e della medesima categoria gareggeranno insieme. Sono previste premiazioni al termine di 
ogni prova per i primi 3 classificati di ogni categoria, con due terzi ex equo. 
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Classifiche per la coppa CSI 

Saranno redatte classifiche individuali per categoria e classifiche per Società, secondo i criteri che 
saranno stabiliti dalla Commissione Tecnica e presentati alle Società partecipanti, descritti nel 
Regolamento tecnico pubblicato sul sito del CSI. 
La classifica per Società includerà quelle che abbiano partecipato ad almeno tre prove. 
 

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’attività provinciale. 
È ipotizzabile un’attività che permetta alle prime classificate dei Campionati Open e Giovanili di 
disputare fasi finali con vincenti dei Campionati di altri Comitati, per determinare 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 contrasto di norme di quest’ultimo Ente con i principi del CSI. Eventuali 
informazioni sono richiedibili alla Commissione Tecnica del CSI Milano. L’attività rientra nel Premio 
“Il Grande Slam”, indetto dal CSI Milano. 
Le quote d’iscrizione sono promozionali, con accorgimenti dedicati per la Coppa CSI. 
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