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REGOLAMENTO DEI CAMPIONATI DI TENNISTAVOLO 
 

CENTRO SPORTIVO ITALIANO 

COMITATO PROVINCIALE DI TRENTO 
 

Il presente documento riporta le integrazioni e le deroghe specifiche previste dal 

CSI – Comitato Provinciale di Trento per i Campionati Provinciali CSI e le altre 

manifestazioni del settore Tennistavolo. 

Per quanto non riportato nel seguente documento si fa riferimento al “Regolamento 

Tecnico di Gioco del tennistavolo” pubblicato dalla FITeT. 

Si ricorda e si tiene a precisare che le società che acquisiscono il diritto di 

partecipare ai Campionati Nazionali CSI dovranno attenersi alle indicazioni previste dal 

documento “20° Campionato Nazionale di Tennistavolo Regolamento” e da quanto 

specificato dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

In quello che è lo spirito del Centro Sportivo Italiano e nel rispetto dei principi del 

Fair Play, tutti i cambiamenti e gli eventuali accordi che possono essere presi tra le società 

per un più proficuo e comunque regolare svolgimento dei campionati, al di fuori del 

seguente regolamento e dei termini imposti, sono ben accetti purché presentati in forma 

scritta, tramite email a misterperoni@gmail.com, con il comprovato accordo tra le società 

coinvolte. 

Per informazioni riguardanti l’organizzazione e il coordinamento dei campionati 

potete contattare Paolo Peroni tramite email a misterperoni@gmail.com. 

 Per informazioni riguardanti l’affiliazione delle società e il tesseramento degli 

atleti potete contattare la segreteria del Comitato tramite email a info@csitrento.it o 

chiamando presso il Comitato al numero 0461 1821695 durante gli orari di apertura 

riportari sul sito internet www.csitrento.it.  
La Commissione Tecnica Tennistavolo CSI Trento 
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INDICAZIONI GENERALI 
 

Quanto riportato in seguito è da riferirsi a tutti i Campionati Provinciali CSI di Tennistavolo 

organizzati dal CSI – Comitato Provinciale di Trento. 

La partecipazione in almeno una Prova del Campionato Provinciale garantisce il diritto di 
disputare la Manifestazione denominata Campionato Regionale Trentino-Alto-Adige. 
Esclusivamente la partecipazione a questa manifestazione è valevole come 
qualificazione alle Finali Nazionali C.S.I. 2019-20 di Tennistavolo, a seconda dei posti 
disponibili come disposto dalla Direzione Tecnica Nazionale. 
 
1. Società partecipanti 

Tutte le società affiliate al CSI – Comitato Provinciale di Trento e al CSI – Comitato 
Provinciale di Bolzano Bozen possono partecipare ai Campionati Provinciali di Tennistavolo 
organizzati e promossi dal Comitato di Trento. 

1.1. Iscrizione 

Possono iscrivere i loro atleti le società affiliate che vorranno partecipare al Campionato 
Provinciale ed al Campionato Regionale Trentino  Alto-Adige. 
 
2. Atleti partecipanti 

All'attività organizzata e promossa dal CSI – Comitato Provinciale di Trento potranno 
partecipare tutti gli atleti, italiani e stranieri, regolarmente tesserati al CSI per la stagione 
sportiva 2019/2020. 

2.1. Tesserati FITeT 

La partecipazione di atleti tesserati FITeT è permessa purché gli stessi siano tesserati al 
CSI. 

2.3. Partecipazione alle Prove 

a) Da parte delle società organizzatrici, non potrà essere richiesto alcun contributo né di 
squadra né individuale agli atleti tesserati al Comitato di Trento e al Comitato di Bolzano 
per l’iscrizione e la partecipazione alle Prove di Campionato Provinciale. 
 
b) viene richiesta a tutte le Società partecipanti di versare una cauzione “fair-play” 
di Euro 50,00 prima dell’inizio del primo torneo stagionale. Tale cauzione verrà 
restituita a fine stagione detratte eventuali ammende, che verranno erogate e comunicate 
dalla Commissione Tecnica, per violazione al presente Regolamento o al Regolamento 
generale dell’attività C.S.I. 

2.4. Iscrizione 

Le iscrizioni degli atleti alle singole Prove dovranno essere perfezionate dalle società 
tramite il portale “Campionati” entro e non oltre le ore 16,00 del sabato del fine-
settimana in cui è fissata la gara. 
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Qualora si verifiche che un atleta iscritto alle Prova non si presenti per più di 2 volte 
consecutive alle stesse, la società di appartenenza verrà sanzionata con un’ammenda di 
Euro 20,00. 
 
Gli atleti iscritti alle singole Manifestazioni, devono essere presenti in palestra e 
presentarsi personalmente al tavolo della Direzione Gare almeno 30 minuti prima 
dell’inizio della gara ove sono iscritti, o se impossibilitati per cause di forza maggiore, 
avvisare mediante  messaggio (Sms) al n. di cellulare indicato nel Regolamento del 
torneo almeno 30 minuti prima dell’orario di inizio della gara. 
Altrimenti saranno considerati ASSENTI dalla gara in questione. 
 
3. Categorie 

Gli atleti saranno suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Giovanissimi Mista 

Categoria unica per atleti maschi e femmine nati dal 01/01/2009 e successivi. 

 Ragazzi Mista 

Categoria unica per atleti maschi e femmine nati dal 01/01/2007 al 31/12/2008. 

 Allievi Maschile 

Atleti maschi nati dal 01/01/2005 al 31/12/2006. 

 Juniores Maschile 

Atleti maschi nati dal 01/01/2002 al 31/12/2004. 

 Seniores Maschile 

Atleti maschi nati dal 31/12/2001 e precedenti, con posizionamento over 3000 nella 
classifica FITeT al 01/07/2019. 

 Classificati FITeT Mista 

Categoria unica per atleti maschi e femmine con posizionamento da 1 a 2999 nella 

classifica FITeT al 01/07/2019. 

 Femminile 

Atlete femmine di 4^, 5^, 6^ categoria o non in classifica FITeT. 
 

4. Partecipazione 

Ogni atleta ad inizio del Campionato Provinciale CSI Tennistavolo può decidere in quale 
categoria partecipare, la scelta fatta poi varrà per l’intero corso del campionato. 
Un atleta può iscriversi nella categoria superiore a quella che gli spetterebbe 
anagraficamente, lo stesso diventerà a tutti gli effetti atleta della categoria scelta e 
pertanto potrà disputare anche gare della categoria superiore a quella scelta. 
Esempio: un ragazzo nato il 02/02/2009, appartenente anagraficamente alla categoria 
Giovanissimi Mista, può scegliere di gareggiare nella categoria Ragazzi Mista, pertanto 
potrà partecipare anche alle gare della categoria Allievi Maschile. 
Esclusi gli atleti  partecipanti alla categoria TESSERATI FITeT MASCHILE,  tutti gli altri, 
compreso le atlete del settore femminile, possono gareggiare al massimo in 2 categorie. 



 

5 

Tutti gli atleti con posizionamento da 1 a 2999 nella classifica FITeT al 01/07/2019 
potranno gareggiare solo nella categoria Class. FITeT. Gli altri atleti hanno la possibilità di 
partecipare alla categoria Class. FITeT, ma non potranno allora gareggiare in altre categorie. 
 

5. Materiale 

Le gomme delle racchette devono essere obbligatoriamente una rossa e una nera. 
Nelle categorie Giovanissimi Mista, Ragazzi Mista e Allievi Maschile non sono ammesse 
gomme puntinate lunghe senza gommapiuma.  
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NORMATIVA DAE - DISPOSIZIONI TECNICHE CSI 
 

Le seguenti disposizioni – regolamentari sulla dotazione e l’impiego del defibrillatore 

semiautomatico esterno da parte di società sportive affiliate al CSI sono state approvate 

dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

Le disposizioni – regolamentari, le disposizioni tecniche, la normativa DAE e le FAQ del 

Centro Sportivo Italiano sono disponibili sul sito della Presidenza Nazionale, raggiungibili 

cliccando sul seguente link: 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 

 

A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal 

Comitato CSI ovvero da una società ad esso affiliata, è fatto obbligo alle società sportive 

ospitanti, o prima nominata in calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 

 Un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 

 Il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 

 

Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti 

o, in mancanza del capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno 

dell’impianto sportivo, la regolare manutenzione e il funzionamento dello stesso. 

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente 

formato all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità 

nell’apposito spazio previsto nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 

 

In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello 

stesso, l’arbitro non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto sul referto. 

Successivamente, gli organi giudicanti predisposti, nei confronti della società sportiva 

inadempiente, commineranno: 

 La perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa 

disciplina sportiva; 

 Un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica 

Nazionale. 

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso 

occorse a gara iniziata saranno comunque ascrivibili alla società sportiva ospitante o prima 

nominata in calendario e comporteranno le già previste sanzioni disciplinari. 

L’arbitro prenderà nota si episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli 

impianti di gioco facendone dettagliata menzione nel referto. 

 

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si 

svolgono con “fasi a concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552
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o comunque gare giocate in campo neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario 

e opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere della responsabilità ricada su se 

stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE. 

 

Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti regionali, interregionali, 

nazionali l’obbligo di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale 

formato all’utilizzazione del dispositivo durante le gare ricade sul Comitato organizzatore 

oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla società sportiva. 

  



 

8 

CAMPIONATO PROVINCIALE CSI TENNISTAVOLO 
 

Il Campionato Provinciale Tennistavolo CSI è articolato in 3 prove per ciascuna categoria 

così ripartiti: 

 3 tornei per le categorie: Giovanissimi Misto, Ragazzi Misto, Allievi Maschile, 

Juniores Maschile. 

 3 tornei per le categorie: Seniores Maschile, Classificati FITeT Maschile e 

Femminile, Femminile. 

 

1. Svolgimento incontri 

Tutti gli incontri si disputeranno al meglio dei 3 set su 5, al limite di 11 punti.  

Qualora il punteggio sia 10 a 10 il set sarà vinto dal giocatore che per primo totalizza  
2 punti consecutivi più del suo avversario. 
 

2. Svolgimento Prove di Campionato Provinciale 

Le Prove di ogni singola categoria si svolgeranno secondo i seguenti criteri. 

2.1. Fino a 6 iscritti 

Girone unico all’italiana con partite di sola andata. 

La classifica finale della prova corrisponderà a quella del girone. 

2.2. Più di 6 atleti iscritti 

Si dovranno formare gironi in numero pari ad una potenza di 2 (2,4,8). 

Per ciascun girone si dovranno disputare partite di sola andata. 

2.2.1. Composizione dei gironi 

I gironi devono essere composti da un minimo di 3 ad un massimo di 6 atleti. La differenza 

del numero di atleti assegnati a ciascun girone non può essere superiore ad 1. 

Nella composizione dei gironi dovranno essere seguiti in ordine i seguenti criteri: 

 Ranking nel collocamento della 1° all’8° posizione; 

 Dalla 9° posizione evitare, nei limiti organizzativi, d’inserire atleti della stessa società 

nello stesso girone. 

2.2.2. Fase ad eliminazione diretta 

Il primo classificato di ogni girone si qualificherà alla fase successiva ad eliminazione 

diretta, definita “Tabellone A”. Il secondo e il terzo dovranno disputare un turno di 

spareggio rispettivamente contro il terzo e il secondo di un altro girone per accedere al 

“Tabellone A”. 

I perdenti del turno di semifinale del “Tabellone A” giocheranno un ulteriore incontro per 

definire il terzo e il quarto posto nella classifica finale. 

Ad eccezione dei tornei che vedranno coinvolte tutte le categorie nella stessa giornata, 

gli atleti che non riusciranno ad accedere al “Tabellone A” accederanno alla fase ad 

eliminazione diretta definita “Tabellone B”. 
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3.  Punteggi 

3.1. Partecipazione 

Agli atleti che gareggiano nelle categorie Giovanissimi Mista e Ragazzi Mista verranno 
assegnati 2 punti per la partecipazione ad ogni Prova. 
Agli atleti che gareggiano in tutte le altre categorie verrà assegnato 1 punto per la 
partecipazione ad ogni Prova. 
A tutti gli atleti che si ritirano nel corso del torneo verrà attribuito 1 solo punto per la 
partecipazione alla Prova. 

3.2. Posizionamento finale 

Il posizionamento finale raggiunto dall’atleta ad ogni prova gli assegnerà un punteggio 

come indicato nella presente tabella: 

NUMERO 

ISCRITTI 

NUMERO 

GIRONI 
1° 2° 3° 4° 5° 9°  

Da 1 a 6 1 15 10 6 4 3   

Da 7 a 11 2 20 15 10 5*    

Da 12 a 23 4 25 20 15 10 5*   

Da 24 a 47 8 25 20 15 10 5 3*  

* Lo stesso punteggio sarà assegnato al vincitore del “Tabellone Consolazione” 
 

4. Classifica finale individuale 

La somma dei punteggi ottenuti in ciascuna prova costituirà il punteggio individuale nella 

classifica complessiva di categoria. 

Nel caso di parità fra 2 o più atleti saranno considerati in ordine i seguenti parametri per 

determinare il posizionamento finale: 

1. Maggior numero di Prove disputate; 

2. Posizionamenti nelle prove (in relazione al numero di partecipanti); 

3. Estrazione. 

 

5. Classifica finale di società 

La classifica finale di società del Campionato Provinciale Trentino terrà conto dei punteggi 
totalizzati dagli atleti di ogni singola società nelle varie categorie nei tornei valevoli per 
la stessa. 
Nel caso di parità fra 2 o più società saranno considerati in ordine i seguenti parametri 
per determinare il posizionamento finale: 

1) Maggior numero di atleti partecipanti alle Prove  
2) Estrazione. 

Per la classifica finale TUTTO CSI saranno validi i punteggi conseguiti nei Tornei del Campionato 
Provinciale Trentino e la prova unica del Campionato Regionale Trentino Alto-Adige. 
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6. Campionato Regionale Trentino-Alto-Adige 

Verrà disputato in prova unica una Manifestazione denominata “Campionato Regionale 
Trentino Alto Adige” alla quale è permessa la partecipazione degli atleti che hanno 
disputato almeno una delle prove precedenti del Campionato Provinciale Trentino. 
Le categorie di gara saranno uguali a quelle previste per l’attività nazionale C.S.I. e ogni 
atleta potrà partecipare solo nella propria categoria. Esclusivamente gli atleti che 
parteciperanno a tale manifestazione e qualificati potranno successivamente iscriversi 
alle Finali Nazionali C.S.I. di Tennistavolo. 
 


