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Norme Generali 
 

Il Centro sportivo Italiano comitati di Brescia e Vallecamonica organizzano il campionato 

inter territoriale d’ora in poi chiamato “campionato territoriale” di tennis individuale “misto” 

(maschile e femminile) 

Possono partecipare al campionato tutti i tesserati CSI per la stagione in corso, 

appartenenti a società affiliate al CSI per la stagione in corso. 

Le gare saranno arbitrate dai giocatori e/o accompagnatori impegnati nell’incontro 

tesserati per il C.S.I. La società ospitante dovrà fornire: impianto sportivo, computer, 

stampante e personale addetto ad inserire i dati che determinano la classifica 

Dovrà mettere a disposizione il DAE e la persona formata all’utilizzo dello stesso 

Per ogni prova verrà redatto l’apposito volantino con orari e luoghi dove verranno 

disputate le prove. 

Comitati di Brescia e Vallecamonica 

Campionato inter territoriale 

Tennis tavolo 
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Art. 1) Categorie: 
 

Categoria Anno 

Under 11 M/F 2011-2012-2013-2014 

Under 13 M/F 2009-2010 

Under 15 M/F 2007-2008 

Under 19 M/F 2003-2004-2005-2006 

Senior B  Classificati Naz. FITeT dal 4001 e successivi e non classificati FITeT 

Senior A Classificati Naz. FITeT dal 2001 al 4000 e 4^ categoria femminile 

Open Classificati Naz. FITeT dal 1 alla 2000 e tutti gli atleti 1-2-3-4 categoria 

maschle,1-2-3 categoria femminile fuori quadro 

Femminile 5^ categoria e non classificate  

Open Femminile 1-2-3-4 categoria FITeT  

 

Art. 2) Orario Prove delle domenica 
 

Ore 8.00  Ritrovo e controllo identità 

Ore 8.30 Inizio gare: Open 

Ore 9.00 Inizio gare: Senior B   

Ore 11.00 Inizio gare: Senior A 
 

Al termine Premiazioni 
 

Ore 13.00  Inizio gare Femminile  

Ore 13.30 Inizio gare Under 15 e Under 19 

Ore 14.30 Inizio Under 11 

Ore 15.30 Inizio Under 13 

  

Al termine Premiazioni 

 

Per motivi organizzativi esiste la possibiltà che le prove possano essere organizzate di sabato 

pomeriggio e gli orari verranno comunicati per tempo con apposita locandina. 

 

 
 

Gli orari sopra indicati sono puramente indicativi potranno subire variazione in base agli 

iscritti di ogni singola prova. 

La società organizzatrice almeno 20 giorni prima dovrà redare un volantino della 

manifestazione riportante il luogo data di svolgimento e orari che potranno subire variazioni 

in base al numero degli iscritti. 

 

Art. 3) Ammissioni atleti 
 

Possono partecipare solo atleti/e tesserati/e al CSI   disciplina tennis tavolo per l’anno 

associativo 2021/2022 per le categorie ed i limiti di età riportati all’articolo 1. 

Tutti gli atleti, per prendere parte al campionato territoriale, devono essere in possesso della 

tessera CSI con una Società Sportiva regolarmente affiliata al CSI. 

Tutte le persone che accedono al campo gara devono essere regolarmente tesserate al 

CSI per l'anno in corso. 
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Un atleta tesserato con la FITeT presso una Società Sportiva in possesso di doppia affiliazione 

CSI/FITeT, può scegliere di tesserarsi al CSI anche per un’altra Società Sportiva CSI diversa 

da quella di doppia affiliazione. 

E’data facoltà ad un atleta, se richiesto antecedentemente alla prima prova a cui 

partecipa, di gareggiare in una categoria superiore. 

Ogni atleta ha la possibiltà di partecipare a 2 categorie e conseguentemente sarà inserito 

nella classifica di entrambe. 

L’atleta dovrà gareggiare nella categoria/e scelte fino al termine del Campionato 

Territoriale, fermo restando che alle fasi regionali e nazionali dovrà partecipare nella 

categoria di appartenenza, prevista dai regolamenti Regionali/Nazionali. 

 

 

 

Art 4) Gare in programma 
 

SINGOLO maschile e femminile per tutte le categorie. 

Il numero minimo di partecipanti per lo svolgimento di ogni categoria è fissato in 4 (quattro) 

atleti/e. Nel caso fossero meno di 4 atleti/e sarà discrezionalità del Giudice Arbitro poter 

essere raggruppati in più categorie, anche miste. 

In questi casi, al momento di stilare la classifica individuale, si terrà conto del punteggio 

stabilito dal presente regolamento in base alla posizione raggiunta. 

E’data facoltà alla Società Organizzatrice di inserire un tabellone per gli esclusi dal primo 

girone, senza classifica. 

 

Art 6) Formula di svolgimento 
 

Le gare dei gironi eliminatori, di tutte le categorie, compresi i gironi unici, verranno svolte, a 

discrezione del Giudice Arbitro, al meglio di 2 set su 3 oppure 3 su 5 agli 11 punti. 

Le gare si svolgeranno nella fase iniziale con gironi all’italiana indi ad eliminazione diretta. 

Per tutte le gare formate da più gironi eliminatori all’italiana sono ammessi/e ai rispettivi 

tabelloni finali, ad eliminazione diretta, il primo ed il secondo di ogni girone. 

In caso del ritiro di un atleta che ha passato il turno, sarà facoltà dell’Giudice Arbitro 

procedere con il ripescaggio di un altro atleta nel seguente criterio: 

In caso di ritiro al termine dei gironi eliminatori e prima dell’inizio della fase ad eliminazione 

diretta verrà ripescato il giocatore che in classifica sarà posizionato al 3°posto. 

 

Art 7) Quota di iscrizione 
 

La quota gara di 2,00 euro per ogni categoria per la quale l’atleta si iscrive dovrà essere 

pagata in loco alla società organizzatrice 

La mancata partecipazione di un atleta iscritto e assente ingiustificato (vedere articolo 

successivo “Iscrizioni”) comporterà un’ammenda di euro 10,00 che verranno addebitati alla 

società di appartenenza, salvo presentazione anche via email (ttacsibrescia@gmail.com) 

di certificato medico entro 24 ore dallo svolgimento della gara.  

 

Art 8) Iscrizioni 
 

L’iscrizione nominativa degli atleti deve essere effettuata online, tramite il Portale 

Campionati, dalle singole Società (comprese quelle locali). 

Il termine inderogabile per le iscrizioni è fissato alle ore 18.00 del giovedì antecedente la 

gara. 

Per ogni atleta iscritto che non si presenti alla gara verranno tolto 1 punto sia nella classifica 

per società che nell’individuale; per non incorrere nella penalità la Società dovrà produrre 

certificato medico entro il lunedì successivo alla gara. 

mailto:ttacsibrescia@gmail.com
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Dato che l’iscrizione degli Atleti nel Portale Campionati determina l’effettiva presenza ed è 

condizione indispensabile per la partecipazione alla fase nazionale, l’Atleta iscritto ma non 

presente alla gara verrà successivamente depennato dal Portale stesso. La mancata 

presentazione degli atleti dopo 15 minuti dalla chiamata da parte del Giudice comporta 

l’automatica esclusione dell’atleta e la penalizzazione di 1 punti alla società di 

appartenenza. 

 

 

Art 9) Norme Tecniche 
 

E’obbligatoria una corretta tenuta sportiva ed anche l’arbitraggio da parte degli atleti 

perdenti e non perdenti, secondo la designazione del Giudice Arbitro. 

I Comitati organizzatori dovranno provvedere ad oscurare eventuali fasci di luce che, a 

giudizio del Giudice Arbitro, possano disturbare un corretto svolgimento delle gare. 

Nella fase ad eliminazione diretta è obbligatorio l’arbitraggio del perdente; la mancata 

osservanza di tale regola prevede la penalizzazione di 2 punti in classifica e l’esclusione 

dalla prova successiva. 

 

Art 10) Controllo tesseramento  
 

Tutti gli atleti dovranno essere tesserati in data antecedente alla manifestazione. 

Qualora lo ritenga opportuno la Direzione Tecnica Regionale potrà effettuare dei controlli 

sull’identità degli atleti; gli stessi dovranno quindi essere in possesso di documento di 

identità, o tessera con foto, da esibire a richiesta dei Giudici. 

 

Art 11) Classifica individuale generale 
 

Ad ogni atleta verranno assegnati, per ciascuna gara, sia del SINGOLO che del DOPPIO, i 

seguenti punteggi: 

1 punto per eliminazione al primo turno 

+ 1 punto ad ogni passaggio di turno 

 esempio girone da 8 atleti/e: 

eliminazione dal girone 1 punto 

eliminazione al primo turno 2 punti 

eliminazione al secondo turno 3 punti 

perdente finale 4 punti 

vincente finale 5 punti 

Nel caso di gironi unici verranno assegnati 1 punto per ogni posizione di classifica finale. 

esempio girone da 5 atleti/e: 

5° classificato 1 punto 

4° classificato 2 punti 

3° classificato 3 punti 

2° classificato 4 punti 

1° classificato 5 punti 
 

La somma dei punteggi ottenuti da un atleta nelle varie prove determinerà la classifica 

generale individuale del Campionato. 

In caso di parità di punteggi – solo per le prime quattro posizioni – al termine di tutte le 

prove, per designare il Campione Territoriale, si procederà come segue: 

maggior numero di gare disputate durante il Campionato Territoriale CSI; 

scontro diretto dell’ultima gara durante l’ultima prova, oppure maggior numero di punti 

acquisiti nell’ultima prova 

 

Art 13) Classifica società 
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Per la classifica finale per Società si sommeranno i punti raccolti dagli atleti in tutte le prove 

In caso di parità fra 2 o più Società si terrà conto del numero totale degli atleti di ogni 

Società che hanno partecipato alle prove, premiando così la Società che ha portato il 

maggior numero di atleti nel totale delle prove. 

 

Art 14) Assistenza sanitaria 
 

E’ fatto obbligo alle Società Sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di 

accertarsi che nell’impianto dove si svolgerà la manifestazione vi siano: 

un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (DAE); 

il personale formato all’utilizzo del predetto dispositivo. 

Le Società Sportive, prima dell’inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, all’uopo 

incaricati, hanno l’obbligo di appurare la presenza del Defibrillatore all’interno 

dell’impianto sportivo e il funzionamento dello stesso. 

Il Comitato CSI oppure la Società organizzatrice, a seconda della titolarità dell’evento, 

dovrà verificare la presenza di un operatore debitamente formato all’utilizzo del dispositivo, 

durante le gare. 

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

stesso, le gare non dovranno essere svolte. 

Successivamente gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti 

disciplinari nei confronti dei responsabili. 

 

Premiazioni: 
 

In ogni singola prova per tutte le categorie saranno premiati i primi/e 4 classificati 

Alla fine della stagione verrà assegnato il titolo di campione territoriale C.S.I. all’atleta che 

otterrà il punteggio più alto sommando tutti i punti conseguiti nelle diverse prove, verranno 

esclusi gli atleti che non avranno partecipato ad almeno 2 prove del campionato 

Provinciale. 

 

Gli atleti per essere inseriti nella classifica Regionale ed essere ammessi al Nazionale 

dovranno aver partecipato ad almeno 2 prove del campionato Interprovinciale. 

Nello specifico una prova organizzata dal Comitato Territoriale di Brescia, e una dal 

Comitato Territoriale della Valcamonica. 

 

I regolamenti Regionale / Nazionali sono pubblicati sui siti dei comitati di Brescia e Val 

Camonica. 

 

Alla fase nazionale del Campionato di Tennis Tavolo verranno ammessi gli Atleti della 

Regione Lombardia che hanno svolto le fasi locali e regionali, nel numero  previsto nei 

singoli regolamenti. 

 

 

 

 

La commissione Territoriale 

                 Tennis Tavolo 

CSI Brescia – CSI Valcamonica 
 

 


