
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il Centro Sportivo Italiano - Comitato Provinciale di 

Palermo - indice ed organizza le Fasi Provinciali del 

Campionato di Tennis Tavolo con il seguente: 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 

Il campionato provinciale è riservato a tutte le 

associazioni affiliate al CSI per la stagione sportiva 

2016/2017. Le categorie stabilite dalla Direzione 

Tecnica         Nazionale         sono         le        seguenti: 

 

Categoria Anno A 

N.A. 

Iscrizione  

Giovanissimi m/f dal 2006 al 2009 (8 anni compiuti) N.A. 2,00  

Ragazzi/e dal 2004 al 2005 A 2,00  
Allievi/e dal 2002 al 2003 A 2,00  
Juniores m/f dal 1999 al 2001 A 2,00  
Seniores m/f dal 1978 al 1998 A 2,00  
Adulti m/f dal 1966 al 1977 A 2,00  
Veterani A m/f dal 1955 al 1965 A 2,00  
Veterani B m/f dal 1954 e precedenti A 2,00  
Eccellenza m A classificati nazionali FITeT 

dal n°1 al 600 e 3° Cat. 

A 2,00  

Eccellenza m B classificati nazionali FITeT 

dal n° 601 al 1200 

A 2,00  

Eccellenza f Classificate nazionali FITeT 

dal n°1 al 250 e 3° Cat. 

A 2,00  

 

Art. 4 

La formula di svolgimento sarà stabilita in base al numero 

degli iscritti. Indicativamente è prevista una fase di 

qualificazione con gironi all’italiana e una fase ad 

eliminazione diretta. Tutti gli incontri si disputeranno al 

meglio di tre set su cinque agli undici punti. 

Art. 5 

Nel caso di parità tra due e più atleti, per determinare la 

classifica finale dei gironi sarà presa in considerazione 

nell’ordine: 

a) lo scontro diretto; b) la differenza set vinti e persi; c) in 

caso di ulteriore parità la differenza tra punti fatti e subiti; d) 

in caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. 

Art. 6 

Per l’assegnazione del titolo provinciale bisognerà 
partecipare a tre prove 

Art.7 

Per ogni prova saranno assegnati i seguenti punteggi: 

1° punti 12 - 2° punti 9 - 3° punti 6 - 4° in poi punti 2. 

Art. 8 

La Commissione Tecnica si riserva, in base al numero di 

iscritti, di accorpare una o più categorie. 

Art. 9 

Tutela Sanitaria: Giusto quanto deliberato dal Consiglio 

Nazionale CSI in data 20/21 Giugno 1998 (delibera N° 63), 

e con riferimento alla Legge N° 833 del 23.12.1978, si 

riporta qui di seguito quanto segue: le Società sono tenute a 

far sottoporre a visita medica i propri tesserati allo scopo di 

accertarne l’idoneità all’attività sportiva. I Certificati di 

Idoneità sportiva dovranno essere conservati presso la Sede 

della Società che rimane l’unica responsabile di tale 

adempimento. 

Art. 10 

Per quanto non contemplato dal presente regolamento, 

vigono lo Statuto del CSI, il Regolamento e le Norme per 

l’attività sportiva “Sport in Regola”e, per quanto con essi 

non in contrasto, le norme tecniche della FITeT. 

Il Centro Sportivo Italiano declina ogni e qualsiasi 

responsabilità per quanto potrà accadere alle persone, alle 

cose, prima durante e dopo le gare, salvo quanto previsto 

dalla parte assicurativa della tessera CSI. 
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