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Regolamento Tecnico 
 
 

1. Atleti  partecipanti 
Al Campionato Regionale possono partecipare gli atleti e le atlete tesserati per la disciplina 
Tennistavolo in favore di una Società Sportiva  iscritta ad uno dei comitati CSI della Sicilia per 
l'anno sportivo in corso. Il riconoscimento degli atleti sarà effettuato all’arrivo. 

 
 

2. Prova individuale -  categorie ed età 
Le gare di singolo m/f si svolgeranno in due fasi, la prima a gironi all’Italiana con gare di sola 
andata e la seconda ad eliminazione diretta. Gli incontri saranno al meglio di 3 set su 5, agli 
11 punti. Nella fase a gironi, per dirimere eventuali situazioni di parità tra due o più atleti, verrà 
presa in considerazione la differenza set e, in caso di necessità, la differenza punti tra gli atleti 
a pari punteggio. Nel caso permanesse la parità si procederà mediante sorteggio.  
 

CATEGORIA   ANNO__________________________________________________ 
 
Giovanissimi m/f  dal 2008 al 2011 con 8 anni compiuti Agonistica 
Ragazzi/e  dal 2006 al 2007 Agonistica 
Allievi/e  dal 2004 al 2005 Agonistica 
Juniores m/f  dal 2001 al 2003 Agonistica 
Seniores m/f  dal 1980 al 2000 Agonistica 
Adulti m/f  dal 1968 al 1979 Agonistica 
Veterani A m/f  dal 1957 al 1967 Agonistica 
Veterani B m/f  1956 e precedenti Agonistica 
Eccellenza A m classificati nazionali FITeT dal n°1 al 600 e 3^ Cat. Agonistica 
Eccellenza B m classificati nazionali FITeT dal n°601 al 1200. Agonistica 
Eccellenza F classificate nazionali FITeT dal n°1 al 250 e 3^ Cat. Agonistica 

 
 

3. Palline gara 
In tutte le gare del C.R. saranno usate le palline di nuovo tipo, in plastica. 
 
 

4. Tesserati FITeT 
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La Partecipazione degli atleti/e tesserati alla FITeT è consentita con le seguenti modalità: 
- Gli atleti tesserati con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione 

CSI/FITeT, possono scegliere di tesserarsi al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI 
diversa da quella di doppia affiliazione.  

- Gli atleti/e tesserati alla FITeT con una Società non iscritta al CSI, possono partecipare alle 
gare solo se si tesserano con una Società del CSI anche diversa da quella federale. 

 

Categoria Eccellenza A Maschile:  vi partecipano gli atleti inseriti nella classifica Nazionale 
FITeT del 30 Settembre 2018 con classifica dal n° 1 al n° 600, indipendentemente dalla loro 
età, e tutti gli Atleti che all’inizio della stagione sportiva 2017/18 sono considerati dalla FITeT 
di 3^ Categoria.  
Categoria Eccellenza B Maschile:  vi partecipano gli atleti inseriti nella classifica Nazionale 
FITeT del 30 Settembre 2018 con classifica dal n° 601 al n° 1200, indipendentemente dalla 
loro età.  
 
Categoria Eccellenza Femminile: vi partecipano gli atleti inseriti nella classifica Nazionale 
FITeT del 30 Settembre 2018, con classifica dal n° 1 al n° 250 e 3^ Categoria, 
indipendentemente dalla loro età. 
 
Gli Atleti/e stranieri tesserati alla FITeT verranno equiparati alla classifica degli Italiani 
mediante il calcolo del punteggio dei punti ottenuto in federazione. Eventuali casi eccezionali 
di Atleti/e di alto livello tecnico non figuranti nelle classifiche della FITeT possono essere 
valutati dalla C.T.R e inseriti, a suo insindacabile giudizio, nelle Categorie Eccellenza m/f. 

 
 

5. Prova di doppio -  Torneo di consolazione 
Tutti gli atleti/e eliminati durante la fase a gironi della gara individuale possono iscriversi alla 
gara di doppio anche se appartenenti a Società diversa ma dello stesso Comitato e senza 
alcun vincolo di categoria, ad esclusione degli atleti/e della categoria Eccellenza, i quali non 
possono partecipare. E’ consentita l’iscrizione a anche coppie miste, formate da un maschio e 
una femmina senza limiti di età. La gara si svolgerà ad eliminazione diretta con gli incontri  al 
meglio di 3 set su 5 agli 11 punti. Le iscrizioni delle coppie debbono essere effettuate dal 
comitato CSI di appartenenza utilizzando l’apposito modello predisposto per il doppio al 
termine della fase a gironi.  
NB: La prova di doppio sarà organizzata se la struttura, le attrezzature tecniche e il 
tempo a disposizione ne renderanno possibile lo svolgimento. 

 

6. Classifica Società 
La classifica per  Società  premierà la prime tre Società che avranno ottenuto più punti dati dal 
risultato ottenuto dai propri Atleti/e iscritti nelle gare di singolo. I Punti vengono assegnati con il 
seguente criterio: 
   2 Punti  per gli Atleti eliminati durante i Gironi eliminatori.  
+ 2 Punti  Per ogni passaggio a un turno successivo 
+ 4 Punti  Al vincitore   
Esempio Con 16 Atleti/e 4 gironi da 4: 
Eliminati dal girone = Punti 2 ; Eliminati nei quarti = Punti 4 
Eliminati nelle Semifinali = Punti 6 ;  Perdente Finale = Punti 8 
Vincente Finale = Punti 12 

      

7. Premiazioni 
- Gara Individuale: vengono premiati i miglior quattro Atleti/e Classificati, di ogni categoria m/f  

(gli atleti che perdono le semifinali saranno classificati 3° pari merito) 
- Gara di doppio: Vengono premiate, con gadget e materiale sportivo, le migliori quattro coppie 

classificate (le coppie che perdono le semifinali saranno classificate 3° pari merito. 
- Classifica Società: Sarà premiata la Società che ha ottenuto il miglior punteggio, in caso di 

parità di punti tra una o più Società si procederà favorendo la/le Società che ha/hanno iscritto 
più Atleti/e alla Manifestazione, in caso di ulteriore parità si procederà tramite sorteggio. 
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     Arbitraggi 
Verranno effettuati dai giocatori appartenenti allo stesso girone degli atleti impegnati al tavolo. 
Nella fase a eliminazione diretta della gara individuale il perdente di ogni incontro dovrà arbitrare la 
partita successiva alla sua, sullo stesso tavolo di gioco. Gli atleti potranno essere inoltre chiamati 
ad arbitrare in qualsiasi momento a discrezione del Giudice arbitro. Per la gara di doppio si chiede 
la collaborazione dei Dirigenti. 

 
 

8. Programma definitivo e orari di gioco 
Il programma definitivo delle gare viene redatto dalla DTR e comunicato tramite 
apposito Comunicato Ufficiale.  

  
 

9. Accesso ai campi gara                    
Sarà consentito l’accesso ai campi gara solamente ad un dirigente per ogni giocatore 
impegnato nelle gare.  

 
 

10.  Mancata presentazione Atleta/i alle gare 
Non sono ammessi ritardi al tavolo di gioco a seguito della chiamata da parte del tavolo della 
giuria, gli atleti che non si presentano avranno la partita persa a tavolino. 

 
 

11.  Variazioni al Regolamento  
La DTR, qualora in alcune categorie, non vi fossero un numero sufficiente di Atleti/e iscritti, si 
riserva di modificare quanto previsto dagli articoli 2 e 3 (categorie ed età e tesserati FITeT). 

 
 

12.  Norme per la Giustizia Sportiva 
Al Campionato Regionale di Tennistavolo si applicano le norme del Regolamento di giustizia 
sportiva contenuto in “Sport in Regola” (ultima edizioni e successive modifiche). 

 
 

Il Comunicato Ufficiale regionale si intende conosciuto dalle Società interessate dal 
momento della sua pubblicazione sul sito web regionale – www.csi.sicilia.it – e all'albo del 
rispettivo Comitato territoriale (cfr. Norme per l’attività sportiva del CSI, art. 26 e segg.). 
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