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TENNISTAVOLO 2021/2022 –
Regolamento attività sportiva Centro Sportivo Italiano.
All'attività prevista dal Centro Sportivo Italiano potranno partecipare, nelle rispettive
categorie, gli atleti (italiani e stranieri) regolarmente tesserati per la stagione 2021/2022 ed
appartenenti ad una società affiliata al CSI.
Per la stagione 2021/2022 è ammessa la partecipazione di atleti tesserati F.I.Te.T.
purché gli stessi siano tesserati al CSI per la stessa società.
Possono inoltre partecipare atleti tesserati F.I.Te.T. fuori provincia, ma residenti nella
Provincia di Trento, purché tesserati CSI per la stessa Società nella precedente stagione.
Gli atleti tesserati CSI per una società che non fa attività di tennistavolo, possono
partecipare con un'altra società, purché sia la stessa per l'intera stagione.
Vista la situazione locale, in deroga al regolamento nazionale, gli atleti saranno
suddivisi nelle seguenti categorie:
1. Giovanissimi M e F, categoria unica nati negli anni 2011 e seguenti
2. Ragazzi M e F, categoria unica nati negli anni 2009/2010
3. Allievi nati negli anni 2007/2008
4. Juniores nati negli anni 2004/2005/2006
5. Seniores nati negli anni 2003 e precedenti (atleti over 3000 della classifica FITeT
al 31/12/21)
6. Classificati FITeT maschile e femminile
7. Femminile atlete 4^ e 5^ categoria o non in classifca FITeT
ATTIVITÀ PREVISTA: per ognuna delle categorie sopra indicate è prevista la disputa di
una prova. È prevista inoltre una prova valida per la qualificazione alla fase nazionale,
secondo le categorie nazionali.
FORMULA DI SVOLGIMENTO E REGOLAMENTO: ogni atleta può partecipare anche alla
categoria maggiore alla sua.
Ogni atleta giovanile può scegliere di partecipare anziché alla propria categoria ad
un'altra maggiore; diventerà a tutti gli effetti “appartenente” a questa categoria e quindi potrà
giocare anche la categoria successiva (per es. un giovanissimo può scegliere di gareggiare
nei ragazzi e anche negli allievi, invece che nei giovanissimi). Per quanto riguarda le
giovanissime e ragazze possono scegliere se disputare la seconda categoria nel femminile
o nel senior. Dalle allieve in poi, possono partecipare sia ai senior che al femminile.
Tutti gli atleti under 3000 della classifica FITeT al 31/12/21 potranno gareggiare
solo nella categoria Classificati FITeT. Gli altri atleti hanno la possibilità di partecipare alla
categoria Classificati FITeT, ma non potranno gareggiare in nessun'altra categoria.
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I tornei si svolgeranno con i seguenti criteri:
•
fino a 6 atleti iscritti, girone unico all'italiana con partite di sola andata e classifica
corrispondente a quella del girone
•
per iscritti superiori a 6 si devono formare gironi in numero pari ad una potenza di
due composti da un minimo di 3 ad un massimo di 6. La differenza del numero di atleti
assegnati a ciascun girone non può essere superiore ad 1. Per ciascun girone si
disputeranno partite di sola andata, il primo classificato si qualifica alla fase successiva ad
eliminatoria diretta, mentre il secondo ed il terzo disputano un turno di spareggio
rispettivamente contro un terzo ed un secondo di un altro girone per passare alla seconda
fase. I perdenti di questo incontro disputeranno il tabellone “B” eliminatorio, tranne nel caso
di tornei con tutte le categorie nella stessa giornata.
•
nel caso in cui al termine di un girone vi siano situazioni di parità: se la parità riguarda
due soli atleti si considera lo scontro diretto, se la parità riguarda 3 o più atleti si considera
la loro classifica avulsa (vedi regolamento F.I.Te.T.).
•
nei tabelloni ad eliminatoria diretta sono collocati al numero corrispondente a quello
del girone i classificati al primo posto, mentre i secondi saranno posizionati a sorteggio nella
parte opposta al rispettivo primo; evitando, nel limite del possibile, incontri tra atleti della
stessa società al primo turno. In caso di rinuncia subentra l'atleta immediatamente seguente
nella classifica del girone.
•
nella composizione dei gironi gli atleti della stessa società saranno il più lontano
possibile fra di loro, con riferimento al numero attribuito a ciascun girone.
•
i perdenti del turno di semifinale disputeranno un incontro ai fine di definire il terzo e
il quarto posto nella classifica finale.
•
tutti gli incontri si disputeranno al meglio di 3 set su 5, al limite di 11 punti, con
differenza di almeno 2 punti.
•
testa di serie una o più per girone, tenendo conto della classifica FITeT al 31/12/21.
Al fine di agevolare l'organizzazione del torneo, è obbligatorio inviare le preiscrizioni tramite il portale specifico per iscrizioni online entro e non oltre le ore 12 del
sabato antecedente alle gare e andranno comunque confermate con le stesse modalità
delle iscrizioni definitive il giorno della gara.
Le iscrizioni definitive vanno consegnate direttamente sul luogo del torneo, redatte
su carta intestata della società, segnalando nominativo dell'atleta, data di nascita e
categoria/e alla quale partecipa, entro e non oltre 30 minuti prima dell'inizio della gara. Non
saranno accettate iscrizioni oltre questo termine.
Qualora un atleta risulti iscritto al momento della compilazione dei gironi ma poi non
inizia la gara sarà escluso dal torneo successivo, salvo decisione diversa della commissione
tecnica.
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Prima dell'inizio di un torneo i dirigenti delle società dovranno dimostrare l'avvenuto
tesseramento.
Per quanto riguarda le racchette, nelle categorie giovanissimi mista, ragazzi mista e
allievi maschile non sono ammesse gomme puntinate lunghe senza gommapiuma.
CALENDARIO:
domenica 6 febbraio, palazzetto Vela: giovanissimi/e, ragazzi/e, allievi, juniores
domenica 20 febbraio, palazzetto Cles: senior, classificati FITeT, femminile
domenica 20 marzo, palazzetto Vela: qualificazione fase nazionale
ORGANIZZAZIONE: le prove a Trento sono organizzate dal Comitato, per cui si
richiede la disponibilità di tutte le società per montare/smontare la palestra, controllo
Green Pass, verifica pubblico, aiuto negli arbitraggi e nello svolgimento del torneo.
PROTOCOLLI: A TUTTE LE PROVE DEL CAMPIONATO SI APPLICA IL PROTOCOLLO CSI “BACK
TO SPORT”, CHE SI TROVA AL LINK: HTTPS://WWW.CSI-NET.IT/P/4737/

IL PROTOCOLLO CSI “BACK TO SPORT” È DA CONSIDERARE PARTE INTEGRANTE DEL
REGOLAMENTO DELLE PROVE A CALENDARIO.
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