
 

 

 
 

 

 

19° COPPA PROVINCIALE CSI 
 

È previsto un circuito di 4 prove da realizzarsi nel corso della stagione 2022/2023 

I vincitori della Coppa CSI otterranno il titolo di Campione Provinciale CSI Milano della stagione 2022/2023 

 

La manifestazione è aperta a tutti gli atleti, regolarmente tesserati al CSI, salvo le limitazioni espresse nelle 

norme organizzative. È ammessa la partecipazione di atleti tesserati alla FITeT ed al CSI con Società diverse. 

 

 

CATEGORIE 

Le categorie della stagione 2022/2023 sono così stabilite: 

GIOVANISSIMI  Nati dal 20012 al 2015 

RAGAZZI  Nati dal 2010 al 2011 

ALLIEVI  Nati dal 2008 al 2009 

JUNIORES  Nati dal 2005 al 2007 

SENIORES  Nati dal 1984 al 2004 

ADULTI  Nati dal 1972 al 1983 

VETERANI/A  Nati dal 1961 al 1971 

VETERANI/B  Nati dal 1960 e precedenti 

OPEN FITET Tutti gli atleti con punteggio superiore a 4500 punti nella classifica FITeT aggiornata al 1 

luglio 2022, indipendentemente dall’età anagrafica 

 

Le categorie VETERANI A e B gareggeranno in unica categoria ma con classifica dedicata e premiazioni 

separate. 
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Le atlete delle categorie GIOVANISSIMI, RAGAZZI e ALLIEVI parteciperanno alle gare con atleti di sesso 

maschile in categorie miste. Le atlete di categorie superiori parteciperanno alle gare in categoria unica 

SENIORES. Per queste ultime atlete potranno essere previste premiazioni dedicate per singola categoria sulla 

base dell’effettivo numero di partecipanti. 

È data facoltà ad un’atleta di iscriversi alla categoria immediatamente superiore 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. 

 

ISCRIZIONI 

Quote di partecipazione 

La partecipazione ad ogni singola prova indetta prevede l’iscrizione degli atleti per tramite del portale dedicato 

a cui ogni società accede mediante le credenziali assegnate a ciascun sodalizio sportivo ed il versamento delle 

quote previste prima dello svolgimento della competizione 

Le quote di partecipazione per ciascuna prova sono così definite: 

Euro 8,00 per ogni atleta iscritto nelle categorie Open FITeT, Veterani A e B, Adulti, Seniores e Juniores 

Euro 5,00 per ogni atleta iscritto nelle categorie Allievi, Ragazzi, Giovanissimi 

 

A chiusura iscrizioni la società avrà facoltà di chiedere l’assegnazione dei propri atleti ad una categoria 

superiore, come stabilito dal precedente regolamento, indirizzando una mail a direzionetecnica@csi.milano.it 

Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 23.59 del giovedì antecedente la data della manifestazione ed oltre 

tale termine non sarà consentito modificare le iscrizioni. 

Le società riceveranno il giorno antecedente la gara la documentazione che riepiloga la composizione dei 

gironi ed il programma gare che potrà comunque subire successive modifiche ad insindacabile giudizio della 

C.T.P. 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

Ore 8.00 Accrediti 

Ore 9.00 Gare OPEN FITeT, SENIORES, ADULTI, VETERANI e UNICA FEMMINILE 

Ore 13.30  Termine gare e premiazioni 

Ore 14.00 Accrediti 

Ore 14.30 Gare JUNIORES, ALLIEVI, RAGAZZI, GIOVANISSIMI 

Ore 19.00 Termine gare e premiazioni 

 

 

PREMIAZIONI 

mailto:direzionetecnica@csi.milano.it
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Sono previste le premiazioni per i primi 4 classificati (con due terzi ex-aequo) per ogni categoria al termine di 

ogni singola prova. 

La premiazione generale che decreta il campione di categorie si svolgerà al termine delle prove in programma 

e prevede i riconoscimenti per i primi tre atleti classificati di ciascuna categoria e la classifica per società. 

La premiazione di atlete viene istituita se nel corso della manifestazione almeno 3 atlete avranno gareggiato 

per ciascuna categoria prevista. 

 

 

FORMULA DI SVOLGIMENTO 

Tutti i tornei si svolgeranno con una prima fase a gironi all’italiana con la qualificazione dei primi atleti 

classificati e una seconda fase ad eliminazione diretta. Tutte le gare dei gironi eliminatori si disputeranno 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.  

È in ogni caso facoltà della C.T.P. far disputare anche gli incontri ad eliminazione diretta al meglio dei 2 set su 

3.  

Le categorie con meno di 6 iscritti, potrebbero essere inserite in girone unico all’italiana oppure essere 

accorpate ad altra categoria immediatamente superiore. 

In caso accorpamento le premiazioni verranno effettuate per singole categorie in base ai punti ottenuti ad 

ogni prova. In caso di parità di punti, si valuterà chi è stato eliminato dall’atleta che più è avanzato nella 

competizione. In caso di ulteriore parità, si valuterà la differenza set e successivamente la differenza punti 

nella gara   in cui l’atleta è stato eliminato.  

Ogni atleta iscritto che non si presenti alla manifestazione senza una valida giustificazione documentata, farà 

incorrere la propria Società in una sanzione pari a € 5,00 che sarà conteggiata in sede di estratto conto 

Societario di fine stagione. 

L’eventuale documentazione, per evitare la sanzione e i punti di penalizzazione di cui agli articoli successivi, 

deve essere indirizzata alla mail direzionetecnica@csi.milano.it 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 stati inseriti. 

 

 

NORMATIVA PER LA COMPOSIZIONE DEI GIORNI 

La composizione dei gironi viene effettuata ad insindacabile giudizio della C.T.P. 

Per la formazione dei gironi a partire dalla seconda prova in programma verranno considerati i risultati 

raggiunti e le posizioni in classifica maturati precedentemente. 

I nuovi partecipanti verranno inseriti, di volta in volta, in fondo alla graduatoria. 
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Per la composizione dei gironi della prima prova della categoria Open FITeT si terrà conto della classifica 

federale in vigore al primo luglio di ogni stagione sportiva. 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 

alla graduatoria. 

 

 

NORME TECNICHE 

È 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, i colori bianco e arancione sono sconsigliati per evitare 

confusione ottica con i colori delle palline. Tutte le gare saranno disputate su tavoli omologati e con palline 

omologate in plastica. 

L’omologazione dei risultati è di esclusiva competenza della Commissione Tecnica Provinciale. È parimenti di 

competenza del Giudice Arbitro l’assunzione di eventuali provvedimenti disciplinari limitati alla giornata di 

gara. 

 

 

CLASSIFICA 

Verrà stilata una classifica a punti individuale e una classifica per Società.  

 

Classifica individuale 

I punti individuali verranno assegnati con i seguenti criteri: 

Punti di gara (validi sia per la classifica personale sia che 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 

più per le posizioni 3, 4, 5, 6 con un bonus di +2 punti per il primo classificato. 

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 classifica di premiazione 

dei primi tre posti  verranno considerati nell’ordine i seguenti parametri: 
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- Maggior numero di prove disputate 

- Miglior punteggio raggiunto in una prova 

- Numero di miglior punteggi raggiunti (nell’arco dell’intera manifestazione) 

- Miglior secondo punteggio raggiunto in una prova 

- Numero di migliori punteggi raggiunti (nell’arco dell’intera manifestazione) 

- Miglior prestazione nell’ultima prova. 

 

Classifica per società 

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 

La classifica di ogni singola prova determinerà la classifica finale stagionale. 

La classifica per Società includerà quelle che parteciperanno ad almeno tre prove. 

 

 

NORME DI GIUSTIZIA SPORTIVA 

La regolamentazione nazionale riguardante le impugnazioni dei provvedimenti espressi dal Giudice Sportivo, 

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, come indicato nel 

Regolamento di Giustizia. 

 

 

CRITERI DI AMMISSIONE ALLE FASI NAZIONALI 

Per poter partecipare ai Campionati Nazionali di Tennis Tavolo si osserveranno le norme stabilite annualmente 

dalla Direzione Tecnica Nazionale dell’attività sportiva del CSI. 

 

 

NOTE CONCLUSIVE 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento ai regolamenti organici del CSI e 

FITeT. Eventuali informazioni sono richiedibili alla Commissione Tecnica del CSI Milano. 

 

 


